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di Carlo Mosca

SUI DOVERI COSTITUZIONALI
(parte seconda)

È significativo e comprensibile, allora, come alcuni dei personaggi di maggiore spicco 
di quell’Assemblea Costituente (penso ad Aldo Moro e a Meuccio Ruini, ma ve ne sono 
tanti altri che meriterebbero di essere citati ) abbiano collegato al disegno elaborato per 
la Costituzione di una Repubblica democratica sia il principio di personalità, nella sua 
configurazione singola e plurale, che quello di solidarietà. Ciò ribadendo il profondo 
legame esistente tra diritti e doveri di ispirazione mazziniana, il tutto per la costruzione 
di una Repubblica al servizio dell’uomo uguale, della sua dignità e libertà, della sua 
autonomia e della sua crescita come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità.

A tale costruzione non potevano rimanere estranei i titolari dei diritti proclamati e la re-
alizzazione del principio di solidarietà esigeva il richiamo e la pretesa all’adempimento 
di doveri generali e specifici di fedeltà nei confronti di quella Repubblica, dei suoi valori 
e dei suoi principi, in termini, altresì, di doveri di osservanza della Costituzione e delle 
leggi, in funzione della proclamata affermazione e del mantenimento delle condizioni 
di sviluppo della persona umana considerata sotto i vari profili, anche diversi da quelli 
connessi allo status di cittadino.

È poi l’importanza del raggiungimento progressivo di tale obiettivo a pretendere dal 
cittadino una cultura solidaristica che, ratificando un legame tra i cittadini, fatto di 
comunanza dei diritti e dei doveri, agevoli la partecipazione e la condivisione di un 
disegno politico dell’intera comunità. Quest’ultima deve sentirsi obbligata ad un patto 
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di solidarietà se intende fornire risposte alle problematiche di una società che, nella sua 
complessità, è densa di conflitti e di disuguaglianze, producendo ricchezza, ma anche 
povertà, assicurando lavoro senza, però, riuscire ad eliminare la disoccupazione e che, 
di conseguenza, non deve perdere la prospettiva, pure essa di natura prettamente po-
litica, di attuare la Costituzione e di garantire a coloro che vivono sul territorio della 
Repubblica una vita libera, degna e giusta.

Del resto, soltanto l’adesione al descritto e autentico patto di solidarietà politica possie-
de la forza per realizzare, progressivamente e democraticamente, una società in cui le 
persone siano integrate nella vita della Repubblica nelle varie sue componenti rappre-
sentate, ai sensi dell’articolo 114, comma 1, della Costituzione dai Comuni, dalle Pro-
vince, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, una società che si distingua 
per una convivenza pacifica e una tolleranza delle diversità, le quali costituiscono non 
una fragilità, ma una ricchezza del sistema e, anzi, ne consentono il progresso, essendo-
ne un salutare lievito democratico.

L’enunciazione della finalità di tale solidarietà politica collegata all’affermazione del 
primato dei diritti della persona consente ai due poli del progetto costituzionale, proprio 
per conseguire l’obiettivo di un sistema più giusto, più libero e più uguale, di seguire 
la trasformazione della società e di modificare la stesso catalogo dei diritti e dei doveri 
enunciati espressamente dalla Costituzione, apprezzando - come del resto è avvenuto 
negli anni con l’accrescimento di una diversa sensibilità civile e politica - dei nuovi di-
ritti e dei nuovi doveri non rintracciabili nel catalogo iniziale, ma che pure erano e sono 
presenti negli stessi dettati costituzionali ed erano in attesa soltanto di essere scoperti e 
rilevati.

Questo dinamismo dei diritti e dei doveri è comunque sempre fondato sulla inviolabilità 
dei primi e sulla inderogabilità dei secondi, arricchendo la finalità del progetto costi-
tuzionale, il quale è reso così adeguato alle nuove esigenze emergenti dai bisogni della 
società. 

Ciò facilita la difficile azione della Repubblica (e dei suoi rappresentanti istituzionali) 
chiamata a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici presenti nella stessa società, che 
limitano in concreto la libertà e l’uguaglianza di cittadini, impedendo il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della 
Costituzione che sviluppa, sul versante del principio solidaristico, le enunciazioni con-
tenute nel precedente articolo 2 e che è indicatore della stretta relazione esistente tra 
due dettati.

A proposito di siffatto legame, e affrontando il tema dei doveri sotto un’altra prospetti-
va, ugualmente ricca sotto l’aspetto valoriale, etico e morale, non posso dimenticare - e 
negli ultimi anni l’ho ricordato in più di una circostanza - quanto affermò Norberto 
Bobbio il quale, rispondendo ad una domanda di Maurizio Viroli (domanda e risposta 
riportate nel libro scritto da entrambi “Dialogo intorno alla Repubblica” del 2001) ebbe 
a dire ”Se avessi ancora qualche anno di vita, che non avrò, sarei tentato di scrivere l’età 
dei doveri”. Lui che aveva scritto un importante libro sull’età dei diritti, commentava in 
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quella circostanza che non esistono diritti senza doveri corrispondenti e che per rendere 
concretamente applicabile la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, occorre una corri-
spondente dichiarazione dei doveri e delle responsabilità di chi deve far valere questi 
diritti.

In quel dialogo, l’anziano Maestro ad una esplicita richiesta del giovane Professore ri-
spondeva che il primo dovere del cittadino è quello di rispettare gli altri e che il primo 
dovere di chi detiene il potere e l’autorità è quello di coltivare un profondo senso dello 
Stato, cioè il dovere di perseguire il bene comune e non il bene particolare o individuale, 
quel bene comune che lo stesso professor Viroli evidenziava essere, accanto al rispetto 
delle leggi, il principio fondamentale del pensiero politico repubblicano, dipinto con 
grande efficacia, quasi ottocento anni fa, nell’allegoria del buon governo e del bene co-
mune da Ambrogio Lorenzetti nella Sala del Consiglio dei Nove del Palazzo Pubblico 
di Siena.

Tengo a precisare, poi, in questa ottica dei doveri finalizzati al bene comune o, se si 
preferisce, al più laico concetto di interesse generale, che i doveri concepiti dalla Co-
stituzione non possono essere ascritti alla visione, pure essa comprensibile se riferita ad 
altri ambiti, di una sorta di debito verso qualcuno o di obbligazione nei confronti di 
un’istituzione o ancora di una specie di contrapposizione a quelle forme di libertà che, 
nella comune accezione, rappresentano i diritti elencati espressamente o tacitamente 
nella Costituzione repubblicana. 

Tutt’altro e ciò proprio per le ragioni che si è cercato di evidenziare e che vedono le 
categorie dei diritti e dei doveri accomunati nella definizione progettuale dell’obiettivo 
di conseguire il bene comune o l’interesse generale per la costruzione di una società 
rispettosa della legalità. 

Si è accennato innanzi alla finalità cui i doveri costituzionali sono ispirati: quella dello 
sviluppo di una società più giusta e più uguale. Invero, tutti i doveri, anche quelli mo-
rali (interiori e di coscienza) e quelli religiosi (verso il Trascendente) sono ispirati da 
una finalità ugualmente apprezzabile, quella di sviluppare la coerenza del nostro essere 
nel comportarci bene con gli altri e attraverso il rispetto di questi ultimi a nobilitare la 
nostra vita e a fare, di conseguenza, del bene a noi stessi e alle persone a noi vicine, per 
raggiungere quella felicità interiore data dalla pace che si raggiunge quando si è a posto 
con la propria coscienza. 
L’adempimento dei doveri costituzionali, categoria a tutti gli effetti ascrivibile ai doveri 
giuridici, in quanto definiti pure essi da una norma di condotta posta al massimo livello 
e vigente nell’ordinamento, esprime poi, nella maniera più semplice, l’esercizio di virtù 
richieste ai cittadini, senza le quali è ben difficile realizzare quella Repubblica a cui fa 
riferimento la Carta Costituzionale in cui sono contestualmente consacrati i valori e i 
diritti civili e sociali di libertà riconosciuti agli appartenenti alla Comunità nazionale.
Confido che l’esercizio di tali virtù costituisca impegno prioritario per i funzionari del 
Corpo Prefettizio. 





OLTRE 49 MILA TALENTI
NELLA PROGETTAZIONE
DI PASSI AVANTI.

Migliaia di intelligenze impegnate a renderci la principale azienda tecnologica in Italia e tra le prime dieci al 
mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Un percorso in costante evoluzione che è il risultato di un’unica 
cosa: la volontà di non fermarsi mai.  

Perché c’è un futuro da costruire.
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NTERVENTO  

DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  

SERGIO MATTARELLA AL CONVEGNO 
“RICORDARE CARLO AZEGLIO 
CIAMPI, UOMO DI GOVERNO  

E CAPO DELLO STATO”
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Livorno, 15 gennaio 2020

Rivolgo a tutti un saluto di grande cor-
dialità. 
Sono davvero lieto di trovarmi a Livorno, 
in questo splendido teatro, con tanti ra-
gazzi.
Saluto il Presidente della Regione, il Pre-
sidente della Provincia, il Sindaco e tutti i 
livornesi attraverso di lui.
Sono lieto di trovarmi qui in questo anno 
centenario della nascita di uno dei suoi 
cittadini più illustri, venuto alla luce il 9 
dicembre 1920 a pochi passi da questo te-
atro Goldoni, nella casa di corso Amedeo.
Saluto con molto affetto i familiari del 
Presidente Ciampi, ringraziandoli per la 
loro presenza.
Carlo Azeglio Ciampi può, a buon titolo, 
essere definito l’uomo dell’orizzonte co-
mune.
Nella sua vita professionale, nel lungo ser-

vizio prestato, con grande integrità, alle 
istituzioni della Repubblica, ha sempre 
avuto chiaro un obiettivo: quello della co-
esione e della unità del nostro Paese.
Ormai prossimo alla scadenza del suo 
mandato presidenziale, ne volle fare 
espresso riferimento il 25 aprile 2006, in 
occasione del 61° anniversario della Libe-
razione, citando il compito al quale aveva 
giurato di non venire mai meno, quello di 
“essere garante della libertà dei cittadini e 
dell’unità della Patria”.
Un giuramento, continuò – come confi-
dandosi con i suoi concittadini - che “è 
stato costantemente l’ispirazione del mio 
agire”.
“Ho chiara nella mente un’idea di Italia, 
che so condivisa dai miei compatrioti”, 
aggiunse. “Un filo ideale ininterrotto – 
diceva – unisce gli eroi del Risorgimento, 
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e i soldati che combatterono la Grande 
Guerra come ultima guerra risorgimen-
tale, ai protagonisti della lotta di Libera-
zione che pose fine all’infausto ventennio 
della dittatura fascista, complice la Mo-
narchia”.
Un’idea dell’Italia alla quale si coniugava, 
a suo giudizio “una idea dell’Europa, che 
la nuova Italia democratica e repubblica-
na ha fin dall’inizio contribuito a costrui-
re. Animava i padri fondatori della Comu-
nità Europea una risoluta volontà di pace, 
sola via di salvezza per i popoli europei, 
per la civiltà che insieme hanno creato, e 
che avevano rischiato di distruggere”.
Per poi concludere: “L’Europa unita e li-
bera, non meno dell’Italia libera e unita, 
è la Stella Polare che fino ad oggi ha gui-
dato il mio cammino”.
Un tema ripreso più volte nel percorso di 
congedo dalla funzione cui era stato chia-
mato dal Parlamento nel 1999.
Nel messaggio agli studenti per l’apertura 
dell’anno scolastico, al complesso monu-
mentale del Vittoriano, il 20 settembre 
2005, il presidente Ciampi richiamava 
identità italiana e identità europea citan-
do Benedetto Croce che, in un’Italia an-
cora sofferente per le ferite della guerra – 
era il 1949 - proponeva ai giovani questa 
considerazione: “L’amore per la Patria 
non consiste in gelosia e odio verso le al-
tre Patrie, ma nella purezza degli ideali, 
nel congiungimento con quanto la Patria 
compì nel passato e può e deve compiere 
nel presente per promuovere l’umanità 
degli uomini, la civiltà della società”.
Dunque, la acuta consapevolezza che non 
può esistere ragion di Stato che possa op-
primere gli uomini, i popoli, altri popoli.
Il suo vissuto, quello di un ufficiale dell’E-
sercito Italiano nella cesura rappresenta-
ta dall’8 settembre del 1943, lo porterà, 
mezzo secolo dopo, a una lettura medita-
ta di quel passaggio storico: non la morte 
della Patria come ipotizzato da taluno, 
ma, al contrario, la sua rinascita. Azze-
rando così ogni ipotesi speculativa che 

pretendesse necessario ricostruire un’i-
dentità nazionale italiana dopo la guerra, 
per di più a prescindere, se non contro, 
l’eredità antifascista.
La parabola che lo vedrà impegnato, 
prima al governo e poi alla più alta ma-
gistratura della Repubblica, risulta, dav-
vero, come ha avuto modo di osservare il 
prof. Gentiloni Silveri, conseguente alle 
sue scelte di vita.
Ciampi parlerà della Costituzione come 
della sua “Bibbia civile”. Ce lo ha ricor-
dato poco fa il prof. Emanuele Rossi.
“È il testo – confiderà – su cui ho riflettuto 
in ogni momento difficile” del settennato, 
offrendo di sé l’immagine che preferiva: 
”Non sono mai stato – ebbe a dire – un 
uomo politico, ma soltanto un cittadino al 
servizio dello Stato”.
In effetti, fu il primo presidente della Re-
pubblica eletto al di fuori dei membri del 
Parlamento.
Carlo Azeglio Ciampi aveva trascorso 
larga parte della sua esistenza all’interno 
della Banca Centrale del nostro Paese, 
sino a divenirne Governatore.
Un tecnico, si sarebbe dunque potuto 
dire, se non fosse stato per la atipicità del-
la sua formazione, non di economista.
La sua esperienza lo portò a privilegiare 
un lavoro di squadra, di ampia consulta-
zione dei tecnici, avendo tuttavia sempre 
ben presente, come ebbe a sottolineare, “la 
differenza tra conoscenza e atto volitivo”.
E i suoi gesti parlano da soli, nel senso di 
una sapiente assunzione di responsabili-
tà negli atti di cambiamento sistemico ai 
quali ebbe modo di concorrere.
Vale per l’apporto che diede nel 1981, da 
Governatore, a una nuova “Costituzione 
monetaria”, con il noto divorzio tra Mini-
stero del Tesoro e Banca centrale, a favore 
di un processo di disinflazione che conso-
lidasse l’economia e difendesse i risparmi.
Vale ancora per il contributo offerto da 
Ciampi alla definizione delle regole eu-
ropee in materia di cooperazione mone-
taria, finanziaria ed economica, riguardo 
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alle quali lamentò sempre la timidezza 
con cui ci si incamminò sulla strada di 
una vera e propria Unione.
Una pagina di amarezza fu, per lui, la tem-
pesta monetaria nell’autunno del 1992.
La speculazione contro la valuta del Re-
gno Unito coinvolse ben presto anche la 
lira italiana e il franco francese.
Il venir meno di impegni assunti dal-
la Bundesbank portò alla uscita di lira e 
sterlina dal Sistema Monetario Europeo e 
alla loro svalutazione.
Ciampi non esitò a trarre conseguenze da 
quella vicenda, rassegnando al Ministro 
del Tesoro, Piero Barucci, le dimissioni da 
Governatore della Banca d’Italia, quat-
tordici anni dopo la sua nomina. Dimis-
sioni che furono prontamente, doverosa-
mente e saggiamente respinte.
A questo uomo dei tempi difficili, di lì a 
pochi mesi, nel pieno di una crisi politica 
profonda, il Presidente della Repubblica, 
Oscar Luigi Scalfaro, affidò il compito di 
formare il governo.
Fu una stagione di grande tensione, ac-
compagnata da attentati terroristici di 
gravissima portata, da quello dei Geor-
gofili a Firenze (27 maggio 1993), all’au-
tobomba fortunatamente non esplosa il 2 
giugno successivo, a Roma, nei pressi di 
Palazzo Chigi, alle bombe del 27 luglio a 
Milano, in via Palestro e ancora a Roma a 
San Giorgio al Velabro e a San Giovanni 
in Laterano.
La violenza stragista mafiosa si configurò 
come vera e propria emergenza nazionale.
Un clima che lo portò a temere, in quel 
mese di luglio, sviluppi di carattere ever-
sivo.
La ridefinizione del quadro internaziona-
le in quegli anni, a seguito della fine della 
“Guerra fredda”, e la ridefinizione della 
situazione politica interna, non fecero 
trascurare al suo governo il percorso di 
modernizzazione dell’Italia e la sua pro-
gressiva integrazione nella comunità eco-
nomica e finanziaria internazionale, con 
il Patto sociale per la crescita, siglato in 

quello stesso luglio del 1993.
Le istituzioni della Repubblica seppero, 
ancora una volta, contrastare con suc-
cesso, con la sua guida, logiche di disfa-
cimento del tessuto connettivo del Paese.
La politica di concertazione – come sa-
rebbe stata poi definita – proponeva un 
metodo e conteneva scelte lungimiranti, 
puntando, fra l’altro, sulla capacità di 
crescita della produttività della base in-
dustriale italiana, ottenendo significativo 
credito internazionale.
Quel credito pose le premesse per il suc-
cesso che conseguì da ministro del Tesoro, 
alla fine del 1996, con il rientro della lira 
italiana nello SME e poi con l’ingresso 
nell’Euro.
Sullo sfondo era la profonda convinzione 
di Ciampi che l’Italia dovesse avere l’am-
bizione di darsi un orizzonte comune: rap-
presentanze sociali, imprenditoriali, istitu-
zioni, anche guardando all’esempio offerto 
dalla Repubblica Federale di Germania.
Con il prevalere del senso di responsabi-
lità, quella che Ciampi sollecitava a tutte 
le parti in gioco, continuamente, in vista, 
appunto, dell’orizzonte comune.
Era una visione di Italia coesa e unita 
contro ogni scetticismo e rassegnazione.
Fu un metodo, quello dei “patti”, che svi-
luppò anche a livello territoriale, nella sua 
esperienza alla guida del Ministero del 
Tesoro.
In quel Ministero, coerentemente con la 
sua visione, sviluppò una continua azione 
per la coesione sociale.
E coerentemente con la sua visione, in 
una fase in cui nel dibattito politico si 
accentuò l’uso dell’espressione “secessio-
ne” – a significare una divaricazione cre-
scente tra le diverse parti della Nazione 
– da presidente della Repubblica Ciampi 
intensificò il dialogo con i territori, lan-
ciando l’iniziativa di incontro con le 100 
provincie d’Italia.
Una maratona faticosa, impegnativa, im-
portante, che lo pose in ascolto e a con-
fronto con le realtà locali, ribadendo con 



fermezza uno dei suoi credo, quello della 
unità dell’Italia.
Non abbandonò mai anche il dialogo con 
le parti sociali. Ad esempio, incontrando 
al Quirinale, nel gennaio del 2002, i se-
gretari generali dei sindacati confederali 
sul tema delle pensioni e del mercato del 
lavoro, così come, nell’aprile dell’anno 
successivo, i promotori di un referendum 
riguardante lo Statuto dei lavoratori. Due 
incontri – nel 2002 e nel 2003 – che sot-
tolineavano la sua costante attenzione, da 
Capo dello Stato, ai temi sociali del nostro 
Paese.
Nel medesimo discorso del 25 aprile 
2006, il presidente Ciampi sui risultati di 
questo lavoro così testimoniava: “è scor-
sa davanti ai miei occhi l’immagine di un 
Paese molto più unito, molto più omoge-
neo, nei suoi sentimenti e nelle sue scel-
te, di quanto farebbe pensare l’eccessiva 
asprezza degli scontri politici di vertice. 
Tutto ciò mi ha dato forza per affrontare 
ogni nuova difficoltà, ogni momento di 
crisi, operando come mi suggeriva la Co-
stituzione, come mi dettava la coscienza”.
Carlo Azeglio Ciampi fu un tenace so-
stenitore del multilateralismo in ambito 
internazionale e, in esso, di un ruolo per 
l’Europa, la cui unità gli appariva “come 
l’approdo di un lungo percorso di civiltà”.
Rivolgendosi agli studenti, il 20 settem-
bre del 2005, ammoniva: “Noi europei 
dobbiamo dare forza e voce alla nostra 
presenza costruttiva sullo scenario inter-
nazionale. Proporre al mondo il nostro 
progetto di sviluppo, di affermazione del-
la libertà e della dignità di ogni persona, 
di tutti i popoli”.
E ricordava, al tempo stesso, “nella nostra 
cultura millenaria abbiamo dato prova 
della capacità di accogliere, di elaborare 
e di esprimere, valori etici che superano 
l’esame del tempo, che altri popoli a loro 
volta hanno saputo fare propri”.
“Geografia e storia – aggiungeva – hanno 
posto l’Italia al centro delle civiltà del Me-
diterraneo: un mare che ha unito, assai 

più di quanto abbia diviso, genti e cultu-
re. Tutte hanno lasciato la loro impronta 
nella nostra identità”.
“Questo scambio di culture si è nutrito 
di innumerevoli migrazioni” osservava e, 
riferendosi ai tanti studenti figli di altre 
terre, chiedeva ai giovani loro compagni 
di scuola:”Fate che la fiducia sia più forte 
della paura, il dialogo più forte dei timori 
che nascono dalle diversità”. “La Scuola, 
anche col vostro aiuto, contribuirà a ren-
derli cittadini responsabili della Repubbli-
ca. Essi sono venuti per ricevere ma anche 
per dare”.
La crisi dei Balcani e in particolare del 
Kosovo fu, agli esordi della sua Presiden-
za, un banco di prova particolarmente 
delicato, seguito poi dall’attacco terro-
ristico alle Torri gemelle di New York e 
dalla Seconda Guerra del Golfo.
In generale, la politica estera rappresentò 
un ambito di impegno alto, in particola-
re su temi come la integrazione europea, 
il sostegno alle Nazioni Unite, il Medio 
Oriente, tanto da sollecitare da parte del 
presidente Ciampi, reiterate messe a pun-
to nei confronti dei governi.
Sulla scorta degli esempi di Giovanni 
Gronchi - l’altro presidente della Repub-
blica di origine toscana -, e del suo imme-
diato predecessore, Oscar Luigi Scalfaro, 
Ciampi ritenne di precisare al Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, Giuliano 
Amato, la necessità di essere informato 
prima che decisioni in materia di politica 
internazionale venissero assunte in sede 
governativa, per poter esprimere, antici-
patamente “giudizi, esortazioni e valuta-
zioni”, sottolineando così il contributo di 
garanzia del sistema delle alleanze e delle 
relazioni internazionali assicurato dalla 
Presidenza della Repubblica.
In modo ancora più puntuale si rivolse 
al successore di Amato, Silvio Berlusco-
ni, nel febbraio del 2003, un mese prima 
dello scoppio della Seconda Guerra del 
Golfo, in Iraq.
“Conservo la speranza – scriveva al presi-
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dente del Consiglio – confortato dall’im-
pegno attivo che i governi italiani hanno 
sempre assicurato al consolidamento del 
sistema multilaterale, che le Nazioni Uni-
te riescano a mantenere la pace e la sicu-
rezza internazionale e ottenere l’elimina-
zione delle armi di distruzione di massa 
dall’Iraq”.
Dopo aver espresso apprezzamento per 
l’opera del governo diretta a tenere la cri-
si irachena in ambito Onu, il presidente 
Ciampi, nella stessa lettera, richiamava le 
linee di fondo della politica estera italia-
na “mantenute costanti nel volgere degli 
anni e dei governi”.
E le enumerava così: “il sostegno pieno al 
sistema delle Nazioni Unite; la comple-
mentarietà fra l’integrazione europea e il 
legame transatlantico, incarnato dall’Al-
leanza Atlantica e che venne definito, a 
ragione, una scelta di civiltà”.
E continuava: “Nella convinzione che que-
ste finalità vadano perseguite l’una non a 
scapito dell’altra, riveste per i Paesi euro-
pei una particolare importanza, per eleva-
tezza di obiettivi e per la sua complessità, 
il processo di integrazione europea”.
E, infine, annotava – a proposito degli ap-
puntamenti internazionali di quell’anno, 
che includevano il semestre di presidenza 
italiana della Ue – “Sono certo che il go-
verno sarà all’altezza della grande tradi-
zione europeista che l’Italia, insieme con 
le forze dinamiche e costruttive dell’Euro-
pa, ha contribuito a plasmare attraverso 
la coerenza e la continuità della propria 
politica”.
Un profilo che ha portato gli studiosi a 
definire l’esistenza di una “politica co-
munitaria della Presidenza della Repub-
blica”, suffragata anche dalla legge costi-
tuzionale n. 3 del 2001, con il richiamo, 
all’art.117, dei vincoli relativi all’ordina-
mento comunitario.
Un ruolo attivo per un’Italia consapevole 
delle sue risorse e capace di intervenire nel 
contesto internazionale.
Di questa sua lezione troviamo ampie trac-

ce anche nelle rare esternazioni successive 
che accompagnarono poi la sua attività di 
Senatore di diritto e a vita.
In una intervista ad Affari Internazionali, nel 
maggio del 2009, alla vigilia delle elezio-
ni per il rinnovo del Parlamento Europeo, 
esortò la Repubblica a prendere parte a 
una avanguardia europea di “Stati deter-
minati a non lasciarsi frenare dalle esitazio-
ni e dalle contraddizioni di singoli Paesi”.
Nell’ottobre 2008, intervenendo in Aula al 
Senato sull’informativa del Ministro dell’E-
conomia in tema di “sviluppi della crisi fi-
nanziaria in atto”, prese netta posizione, 
avvertendo come un proprio “dovere dire 
ai cittadini italiani di avere tranquillità per-
ché i risparmi investiti in depositi bancari 
e in titoli di Stato sono assolutamente si-
curi...” perché “il nostro sistema è sostan-
zialmente stabile e di questo pure bisogna 
avere fiducia”, segnalando “l’occasione 
per fare un passo deciso nell’avanzamento 
europeo, sotto i profili del maggior coordi-
namento dell’azione europea. In particola-
re, è necessaria una vigilanza bancaria su 
base europea”.
Sul piano delle iniziative legislative fu 
presentatore, come primo firmatario, del 
disegno di legge sulla istituzione della 
“Giornata del dono”, divenuto poi legge 
n.167, promulgata il 21 luglio 2015.
Un’iniziativa basata sul secondo comma 
dell’art. 3 della Costituzione e che si pro-
poneva di richiamare l’attenzione sul con-
tributo che il dono reca “al pieno sviluppo 
della persona umana”.
Nella relazione illustrativa, il sen. Ciampi 
segnalava i valori primari di libertà e soli-
darietà, alla base dell’esperienza del dono.
Riflettere su questo tema – scriveva “si-
gnifica contribuire al conseguimento di 
un più elevato grado di coesione del Paese 
e all’opera, mai conclusa, di formare un’i-
dentità nazionale sempre più matura”.
Ancora una volta si manifestava l’espres-
sione della passione civile di un grande 
Italiano, al ricordo del quale la Repubbli-
ca rende omaggio.



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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A

 … ‘omissis’…

La Strategia nazionale per la valorizzazione 
dei beni sequestrati e confiscati.
Al pari del Comitato consultivo d’indiriz-
zo, costituisce un altro nuovo importante 
strumento del sistema plurisoggettivo di 
coordinamento il Tavolo nazionale su cui si 
impernia la Strategia per la valorizzazione 
dei beni sequestrati e confiscati attraverso 
le politiche di coesione, efficace dallo scorso 
6 marzo con la pubblicazione dell’apposita 
delibera del CIPE. 
Si ribadisce, innanzitutto, in quel documen-
to, la cui genesi risale alla legge di bilancio 
2017, come l’obiettivo della valorizzazio-
ne dei patrimoni illeciti sottratti alle mafie 
sia affidato ad un’azione corale, che veda 
convergere l’azione delle amministrazioni 
pubbliche, centrali, regionali e locali, di enti 
pubblici e dei soggetti del privato sociale. 



15

Nel coinvolgimento e nel contributo di que-
sti ultimi, anche in termini di apporto finan-
ziario, può leggersi una forma di declinazio-
ne del principio di sussidiarietà orizzontale. 
La Strategia si incentra sul Tavolo nazionale 
di indirizzo e verifica, co-presieduto dal di-
rettore dell’Agenzia e dal Capo del Diparti-
mento per le politiche di coesione della Pre-
sidenza del Consiglio, e composto, altresì, da 
rappresentanti del Ministero dell’Interno, 
del Ministero dell’economia e delle finanze  
e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
Il Tavolo si configura quale “presidio nazio-
nale di coordinamento, di indirizzo e accom-
pagnamento, con funzioni di programma-
zione, supporto all’attuazione e sorveglianza 
sull’avanzamento della Strategia stessa”. 
È prevista, inoltre, l’attivazione, presso il Ta-
volo, di Gruppi regionali permanenti per la 
definizione di strategie di area che assicuri-
no l’armonizzazione della programmazione 
degli interventi e l’ottimizzazione dell’im-
piego delle risorse disponibili, nonché di un 
Gruppo di lavoro tematico dedicato a qua-
lità, trasparenza e condivisione dei dati in 
materia di patrimoni confiscati. 
Potranno, altresì, essere attivati altri Gruppi 
di lavoro tematici, territoriali oppure trasver-
sali, per supportare specifiche azioni. 
La Strategia è articolata in tre macro obietti-
vi: rafforzamento della capacità e della coo-
perazione degli attori istituzionali, valorizza-
zione del patrimonio immobiliare confiscato 
attraverso il riuso sociale, reimmissione nel 
circuito dell’economia legale delle aziende 
confiscate e dei beni ad esse pertinenti, sal-
vaguardandone la continuità produttiva. 
Il Tavolo nazionale, a cui è stata affidata la 
guida della Strategia e che pertanto funge 
da “cabina di regia”, ha già condiviso, come 
prima misura, la necessità di procedere alla 
valorizzazione di quei beni che per dimen-
sioni, storia criminale, valore simbolico, 
potenzialità di sviluppo e prospettive occu-
pazionali, abbiano le credenziali per stare 
al centro di “progetti pilota”, adatti, per la 
loro forza esemplare, di aprire la via ad altre 
significative esperienze. 

Va esattamente in tale direzione la pro-
posta - all’esame della prossima riunione 
del CIPE - di destinare all’intervento di ri-
qualificazione della tenuta agricola de “La 
Balzana”, ubicata nel territorio di Caserta, 
bene appartenuto al clan dei Casalesi e di 
sicuro valore simbolico, risorse afferenti alla 
programmazione del Fondo Sviluppo e Co-
esione 2014/2020. 
L’intervento in Campania potrà fare da 
apripista di un apposito “Piano per la va-
lorizzazione di beni confiscati esemplari” 
(PVBCE), cui destinare ulteriori risorse del 
FSC; a valere sullo stesso Fondo potranno 
essere reperiti finanziamenti per il supporto 
di azioni immateriali pure incluse nella Stra-
tegia, in particolare indirizzate alla dissemi-
nazione delle buone pratiche, nonché allo 
sviluppo dell’azione di monitoraggio. 
Il Tavolo d’indirizzo e verifica potrà rappre-
sentare, dunque, il luogo istituzionale dove 
condividere con i Gruppi regionali la scelta 
delle iniziative da promuovere e da eleggere 
a finanziamento, secondo standard dimen-
sionali o simbolici che giustifichino l’inter-
vento statale a supporto. 
È stata perciò ritenuta prioritaria dal Tavolo 
nazionale l’individuazione del criterio che 
dovrà presiedere alla sollecita attivazione dei 
Gruppi regionali permanenti. 
Il primo sarà quello della Regione Campa-
nia, che ha già predisposto un Piano strategi-
co per i beni confiscati. Tale documento defi-
nisce i principi di indirizzo e coordinamento 
e ne individua i criteri e i settori d’intervento. 
La costituzione degli altri Gruppi regionali 
permanenti procederà prendendo in consi-
derazione le Regioni - Basilicata, Calabria, 
Puglia e Sicilia - che hanno già sottoscritto 
Protocolli di legalità con i quali viene per-
seguito, a valere sulle risorse europee delle 
politiche di coesione, l’obiettivo strategico 
inerente il rafforzamento della coesione so-
ciale attraverso il recupero dei patrimoni 
confiscati. 
Su richiesta del Tavolo nazionale, peraltro, 
si è svolta il 3 luglio scorso una riunione del-
la Conferenza Stato-Regioni in cui è stato  
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condiviso questo graduale processo di attiva-
zione dei Gruppi territoriali. 
Nell’ambito del primo macro obiettivo, rela-
tivo al rafforzamento delle capacità operati-
ve dei soggetti istituzionali, visto anche nella 
prospettiva della loro reciproca integrazione, 
si collocano alcune misure di competenza 
specifica dell’Agenzia. 
Si è in procinto di sottoscrivere con l’Agen-
zia delle Entrate un Accordo Quadro, arti-
colato in più punti, volto al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
a)  potenziare l’interscambio informativo dei 

dati di rispettivo interesse, e segnatamen-
te dei dati ipotecari e catastali, censuari e 
cartografici, in maniera funzionale al rag-
giungimento della piena interoperabilità 
tra i sistemi informativi dei due Organi-
smi firmatari; 

b)  consentire, in prosecuzione agli accordi 
già in corso, l’accesso, anche automatiz-
zato, più agevole ed esteso ai dati patrimo-
niali e fiscali delle imprese e delle società 
interessate dai procedimenti ablatori; 

c)  continuare a ricorrere a forme di suppor-
to all’attività di valutazione immobiliare, a 
beneficio di questa Agenzia, rinnovando, 
su basi più forti, l’intesa già vigente; 

d)  rafforzare la capacità di questa Agenzia, 
prevedendo che il proprio personale pos-
sa accedere ad attività formative, erogate 
dall’Agenzia delle Entrate, in materia di 
valutazione e gestione immobiliare, non-
ché su tutti gli altri ambiti dell’Accordo 
Quadro. 

Tale Accordo verrà declinato attraverso inte-
se discendenti di carattere tecnico, i cui con-
tenuti verranno elaborati da Tavoli tematici 
composti da rappresentanti di entrambi gli 
Organismi. 
Anche gli accordi sottoscritti in passato con 
l’Agenzia del Demanio andranno rinnova-
ti, secondo una linea collaborativa che oc-
correrà arricchire sia nelle modalità che nei 
contenuti. 
Riguardo alla cooperazione con le Camere 
di Commercio, saranno presto formalizzate 
con un apposito Accordo attuativo le misure 

inerenti al processo di interscambio infor-
mativo con il Registro Imprese, riguardante 
i dati relativi alle imprese oggetto di ammi-
nistrazione da parte dell’Agenzia e in attesa 
di destinazione. 
L’Accordo con UnionCamere è volto a di-
sciplinare le modalità di costituzione, mante-
nimento e gestione della piattaforma “Azien-
de confiscate”, composta da un’area privata, 
ad esclusivo uso dell’Agenzia, e da un’area 
destinata alla fruizione pubblica, nella logica 
degli Open Data, a cui ampiamente si rifà la 
Strategia nazionale. 
Per corrispondere alle esigenze informative 
dell’Agenzia, è prevista la realizzazione di 
specifici strumenti di reportistica e business in-
telligence, messi a disposizione esclusivamente 
dell’area privata della citata piattaforma, fi-
nalizzati all’estrazione di dati che consentano, 
a supporto dei processi decisionali, mediante 
l’uso di specifici indicatori, un’analisi più affi-
nata della capacità economica dell’impresa e 
del suo effettivo “stato di salute”. 
Tale Accordo, la cui attuazione sarà imme-
diata, renderà fruibili anche le informazio-
ni relative a tutti i provvedimenti giudiziari 
che riguardano le aziende colpite da misure 
ablatorie, dai decreti di sequestro e confisca, 
alle nomine degli amministratori giudiziari, 
a tutti gli altri provvedimenti rilevanti dal 
punto di vista societario. 
In questo senso si anticipa, in via negozia-
le, ciò che avverrà in attuazione dell’articolo 
51-bis del CAM, che ha previsto l’immediata 
trascrizione telematica da parte delle cancel-
lerie dei citati provvedimenti, in analogia a 
quanto attualmente avviene nel sistema fal-
limentare. 
Sempre in ambito informatico, assume 
grande rilievo la concorde intenzione del 
Ministero della giustizia e dell’Agenzia di 
procedere ad un’attenta revisione dei ri-
spettivi e reciproci sistemi gestionali al fine 
di realizzare pienamente l’interoperabilità 
delle piattaforme, come peraltro previsto dal 
CAM. Con lo specifico mandato di curare 
la predisposizione delle necessarie iniziative 
e di monitorarne l’attuazione, è stato costi-
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tuito ed è già operante presso il predetto di-
castero un gruppo di lavoro misto. 
I risultati attesi dall’attuazione della Strate-
gia nazionale si ricollegano a quelli previsti 
dall’Accordo di partenariato 2014-2020. 
Per ciascuno dei macro obiettivi riferiti ai 
patrimoni confiscati vengono individuati in-
dicatori di risultato. 
Quanto agli immobili, essi consistono 
nell’aumento percentuale dei beni trasferiti 
al patrimonio dello Stato e degli enti terri-
toriali entro 2 anni dalla confisca definitiva, 
come pure nell’incremento dei beni destina-
ti, restituiti alla collettività e monitorati. 
Per ciò che riguarda le aziende, rileva la 
quota percentuale di quelle riportate in bo-
nis, destinate e non liquidate, e che abbiano 
mantenuto o superato i livelli occupazionali 
originari a 4 anni dall’intervenuto sequestro. 
Naturalmente, per attingere i risultati attesi, 
giustamente ambiziosi, occorre un tenace 
sforzo collettivo da parte dei diversi attori 
coinvolti dall’attuazione della Strategia, a 
cominciare dalle Regioni, chiamate ad ap-
provare, come si è accennato, e come ha 
fatto per ora solo la Campania, una propria 
strategia territoriale. … ‘omissis’…

Considerazioni conclusive 
I temi passati in rassegna consegnano l’im-
magine di un’Agenzia impegnata su due 
fronti: l’uno, interno, dedicato al completa-
mento della costruzione della struttura sul-
la base delle recenti modifiche del quadro 
legislativo; l’altro, esterno, che si rivolge al 
sistema di gestione e destinazione dei beni 
nell’intento di consolidarne la struttura a 
rete, di intensificare le relazioni intersogget-
tive tra i diversi nodi, di correggerne i difetti 
ed esaltarne, al contrario, le potenzialità. 
Convivono istanze diverse sotto le insegne 
riformistiche. 
Le più ricorrenti e diffuse sottolineano la len-
tezza delle procedure e certi eccessi di buro-
crazia, invocando, a rimedio, una consisten-
te immissione di managerialità nei processi 
gestionali e decisionali, così da semplificare e 
accelerare l’iter di destinazione dei beni. 

Altre, che trovano rinnovato slancio nella 
configurazione del modello di governance, po-
nendo in rilievo la funzione di valorizzazio-
ne dei beni e il contenuto altamente simboli-
co che essa porta con sé, postulano forme di 
destinazione declinate soprattutto in chiave 
sociale e partecipativa. 
Sembra evidente che corrispondere a en-
trambe le istanze che salgono verso l’Agen-
zia richieda un particolare impegno conci-
liativo.
Portare maggiore attenzione agli aspetti di 
valorizzazione effettiva dei beni immobili, 
come giustamente si esige, comporterà, ad 
esempio, una parziale revisione delle proce-
dure, che dovranno risultare più settate sulla 
disponibilità, fin dal momento della manife-
stazione d’interesse, di progetti di impiego e 
piani di recupero. 
La mera destinazione agli enti territoriali, 
pure avvenuta con maggiore intensità negli 
ultimi anni, non può essere intesa, infatti, 
come il punto terminale del processo, quasi 
che ne rappresenti il fine ultimo, trascuran-
do o prescindendo dalle concrete prospettive 
di riuso. 
Questo aggiustamento procedurale, soprat-
tutto all’inizio, potrebbe portare a un ral-
lentamento del ritmo delle destinazioni, che 
verrebbe tuttavia ampiamente compensato 
dalla più rapida valorizzazione del bene, che 
rimane il vero obiettivo del processo. 
Anche per la destinazione dei beni aziendali 
occorre uno sforzo prospettico, riguardo alla 
valutazione di attendibilità del piano econo-
mico-finanziario. 
Garantire la sostenibilità a lungo termine del 
progetto di continuità dell’attività produttiva 
significa ridurre considerevolmente il rischio 
del fallimento e dell’interruzione dell’intera 
operazione di ripresa aziendale. 
Oltre alla selettività degli interventi e alla 
visione prospettica, da costruire entrambe 
nelle primissime fasi del procedimento, oc-
corre anche che l’intervento sulle aziende 
si caratterizzi sotto l’altro peculiare aspetto 
della vigilanza e del ripristino della gestione 
legalitaria. 
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Qualunque scelta aziendale può avere un 
potenziale simbolico che comunica valori. 
Se questo è vero per le imprese sane, lo è, 
a maggior ragione, per quelle che hanno 
conosciuto l’illegalità e ne hanno tratto un 
indebito vantaggio competitivo. 
Ne discende che il ritorno alla legalità deve 
comportare la netta e irreversibile recisione 
di ogni rapporto o legame che ne sia in con-
trasto o che possa anche solo metterla nuo-
vamente in discussione. 
Le imprese confiscate sono per definizione 
soggetti vulnerabili, che hanno bisogno di 
investimenti anche immateriali. 
Investire nella ricostruzione del loro status 
reputazionale non è meno rilevante che fi-
nanziarne la ripresa produttiva, anzi ne è 
in qualche modo il presupposto e anche il 
corollario. 
L’inversione di una “narrativa” screditante, 
tendente a identificare l’impresa confiscata 
come una sorta di bad company, deve passare 
innanzitutto attraverso un’attenta opera di 
ripulitura interna e la sistematica osservanza 
dei modelli organizzativi di compliance previ-
sti dalla normativa sulla responsabilità socie-
taria da reato. 
L’Agenzia intende anche valorizzare forme 
di collaborazione con associazioni di qualifi-
cati professionisti che possano portare all’in-
terno di queste aziende una cultura mana-
geriale fortemente orientata al rispetto delle 
regole. 
È necessario, inoltre, un maggior dialogo 
dell’Agenzia con i coadiutori per indirizzar-
ne e seguirne più proficuamente l’attività. In 
questo senso, uno scatto in avanti potrà veni-
re dalla strutturazione imminente della Di-
rezione Aziende dell’Agenzia e anche dalla 
stessa rivitalizzazione delle sedi secondarie. 
Si è già sottolineato in vari passaggi, a pro-
posito di altre questioni, l’importanza che si 
annette allo strumento degli accordi nego-
ziali con i diversi interlocutori dell’Agenzia. 
Qui solo se ne accenna per ribadire che il 
sistema italiano di amministrazione e desti-
nazione dei beni confiscati resta connotato, 
anzi si è ancora più caratterizzato con gli ul-

timi interventi, per la sua struttura composi-
ta e multidisciplinare, come anche per la sua 
forte tensione valoriale. 
Per quanto presenti difficoltà e debolezze, il 
modello italiano resta, tuttavia, uno dei più 
avanzati per concezione e adeguamento alle 
indicazioni europee. 
La nascita di un organismo specializzato, 
operante a livello centrale, è avvenuta da noi 
ancor prima che la direttiva UE 2014/42 
additasse agli Stati membri l’opportunità di 
una misura simile, pienamente conforme 
anche allo spirito della Risoluzione del Par-
lamento Europeo del 25 ottobre 2011. 
In quest’ultima si affermava, infatti, la ne-
cessità di dare impulso a un sistema di ge-
stione dei proventi di reato della criminalità 
organizzata che concepisse i beni ad esse 
confiscati come un “fattore doppiamente 
costruttivo”, sia sul piano della prevenzione, 
sia su quello della promozione dello sviluppo 
economico e sociale. 
Negli ultimi anni sta crescendo l’attenzione 
delle Istituzioni europee per la tematica della 
valorizzazione dei beni confiscati e per il loro 
riuso sociale. 
L’esperienza italiana è apprezzata.  Ne è una 
conferma la recente proposta della Francia, 
il cui modello è impostato sul riuso indiret-
to, di non alienare, come avrebbe fatto se-
guendo la propria legislazione, un immobile 
ubicato a Parigi, confiscato in esecuzione di 
un provvedimento di un’autorità giudiziaria 
italiana, bensì di condividere con l’Agenzia 
la decisione di una diretta destinazione del 
bene a scopo sociale. 
Naturalmente, i modelli come quello italia-
no sono notevolmente più complessi e di-
spendiosi, ma anche più coraggiosi e avan-
zati, implicando un esercizio di pedagogia 
civile. 
Il recupero alla fruizione collettiva dei pa-
trimoni illeciti questo in definitiva significa: 
dare trasparenza e riportare alla luce ciò che 
era stato accumulato nell’ombra, emendare 
i beni dal loro vizio di origine, restituendo ad 
essi la dignità della legalità. 
Ora, non resta che attuarli.
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                     APPRESENTARE UN                   
               GRANDE CORPO 

         DELLO STATOR
di Laura Lega

L’intervento del nuovo Segretario Generale dell’Anfaci

Care Colleghe e cari Colleghi,
desidero innanzitutto porgere 
il mio saluto ed il più since-
ro ringraziamento agli amici 
Bruno Frattasi, Ignazio Por-
telli, Francesca Ferrandino 
e della Segreteria Nazionale 
tutta per lo straordinario impegno profu-
so in questi anni per l’Associazione.
L’appuntamento odierno è un momento 
delicato ed importante per la vita asso-
ciativa.
ANFACI è una prestigiosa realtà con for-
ti radici e saldi ideali. Alla sua guida in 
questi decenni si sono avvicendati grandi 
Colleghi che hanno, di volta in volta, as-
sicurato la capacità di risposta dell’Asso-
ciazione alle sfide del momento, alla ne-
cessità di rappresentanza dei funzionari 
dell’Amministrazione Civile dell’Interno, 
adeguandola ai contesti mutevoli della 
nostra storia recente.
Oggi, dobbiamo chiederci che ANFACI 
vogliamo e di che associazione oggi ab-
biamo bisogno.
Dobbiamo partire allora, ritengo, dalla 
consapevolezza che ANFACI non è una 
semplice entità rappresentativa di una ca-
tegoria professionale. ANFACI è qualcosa 
di più, giacchè è chiamata ad una responsa-
bilità ulteriore, quella di rappresentare un 
grande Corpo dello Stato, parte integrante 

di un’Amministrazione, quale 
quella dell’Interno, tradizio-
nalmente, e oggi più che mai, 
punto di snodo della funzione 
pubblica sul territorio.
L’ANFACI, in sostanza, rap-
presenta chi rappresenta lo 

Stato sul territorio.
Da qui, da questa consapevolezza che 
deve essere comune in tutti noi, dobbia-
mo muovere la nostra riflessione sul futu-
ro associativo, condividendo con rinnova-
ta energia, con passione civile, l’obiettivo 
di guardare al futuro riconoscendoci nella 
realtà associativa, dandole nuova forza 
e autorevolezza per valorizzare il ruolo 
dei tanti funzionari che sui territori e dal 
Centro svolgono una funzione delicatissi-
ma di architrave dello Stato, di sostegno 
delle Comunità locali, di riequilibrio degli 
assetti di governo.
Si tratta di un impegno che viene assolto 
quotidianamente nelle Prefetture di tutta 
Italia, senza clamore e operosamente, di 
una tessitura attenta, chirurgica, di un 
esercizio sapiente di equilibrio, in verità 
sempre più complesso, da giocare in ter-
ritori esposti ad antiche e nuove fragilità, 
stressati dalle crescenti diseguaglianze, da 
una crisi non più solo economica, ma or-
mai anche sociale che rischia di minare 
nel profondo lo stesso sistema valoriale 
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delle nostre Comunità.
E in questo scenario che operano oggi i 
funzionari dell’Amministrazione civile 
dell’Interno, dove si avverte sempre più 
intenso il bisogno dello Stato, leggero, 
non invasivo, snello e efficiente, ma forte 
e affidabile.
Noi ci siamo. Sempre. H24, sette giorni su 
sette, nelle emergenze accanto ai Sindaci e 
al servizio dei cittadini, nell’immigrazione 
come per la sicurezza.
Ci siamo contro le infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata, l’usura, la violenza alle 
donne e dai minori, contro le ludopatie e 
ogni qualvolta ci sia bisogno di promuove-
re legalità e coesione sociale.
Ci siamo per garantire la crescita dei ter-
ritori e la sostenibilità anche attraverso 
innovativi parternariati pubblico/privato, 
consapevoli che lo sviluppo passa attraver-
so la promozione della governance dei ter-
ritori e l’intensificarsi della collaborazione 
intelligente e pragmatica tra le istituzioni 
e le categorie produttive, il mondo del ter-
zo settore e di molteplici attori presenti sul 
territorio. Ci siamo nelle crisi aziendali 
per tutelare l’occupazione, custodi di quel-
la coesione sociale che oggi appare sempre 
più a rischio e bisognosa di tutela.
Ci siamo sempre, in sostanza, ponendo al 
centro della nostra azione il servizio al cit-
tadino e la tutela dei diritti, concorrendo 
così al rafforzamento della democrazia e 
della rete istituzionale del Paese, garanti 
delle libertà civili.
Oggi più che mai, si avverte sui territori 
fame di legalità, di solidarietà e di coesione 
sociale. E mai come oggi, in una democra-
zia matura, si sente crescente il bisogno di 
bilanciamento tra i principi di libertà e di 
sicurezza, tra diritti e doveri e, in parallelo, 
il bisogno di tutela e garanzia del dovere 
di difendere il principio della sicurezza di 
ogni diritto alla libertà. Prendo in prestito 
un’efficace endiade di Carlo Mosca “dirit-
to alla sicurezza e sicurezza del diritto”.
E sempre, anche se con poche risorse, noi 
ci siamo in un esercizio spesso delicato e 

complesso di equilibrio e sapiente contem-
peramento di tali principi. Sempre a testa 
alta. Con professionalità, pragmatismo e 
profondo senso etico e di responsabilità. 
Calibrando le risposte ai bisogni di ciascun 
territorio, garanti dell’unitarietà del Paese 
nel quadro dei principi costituzionali.
Si tratta di una sfida complessa che impo-
ne la necessità che sia sempre più la “casa 
comune” nella quale conoscersi e ricono-
scersi, partendo dalla valorizzazione del 
nostro patrimonio culturale e di esperien-
ze, mantenendo vive le nostre tradizioni e 
il valore delle radici storiche dell’Ammini-
strazione dell’Interno.
Ma dovremo soprattutto guardare al fu-
turo diventando sempre più il luogo dove 
confrontarsi sui temi che ci interessano e 
ci coinvolgono ogni giorno, fuori da ogni 
autoreferenzialità, e condividere le strate-
gie per rilanciare, con forza e passione ci-
vile, il nostro ruolo di appartenenti ad una 
grande Amministrazione dello Stato.
Un confronto franco, leale, aperto nel 
quale riflettere sul come potenziare la no-
stra capacità di risposta alle sfide future e 
sul da farsi per consolidare e rilanciare i 
nostri tratti identitari di civils ervants e su-
perare le eventuali criticità.
Un confronto necessario ritengo oggi più 
che mai, per costruire una prospettiva po-
sitiva e di lungo respiro per i molti giova-
ni Colleghi che si stanno affacciando alla 
carriera prefettizia. Giovani ai quali dare 
voce perché sono il nostro futuro, il nostro 
“capitale sociale” su cui investire. E nello 
scenario futuro ritengo non si potrà non 
tenere conto del futuro della carriera eco-
nomico finanziaria per un rilancio di un 
settore strategico per l’Amministrazione 
nelle sedi come al centro.
Una riflessione che dovrà essere di siste-
ma, che dovrà guardare allo scenario 
nazionale in evoluzione e dalle possibili 
prospettive di ruolo della rappresentanza 
dello Stato sul territorio e alle proiezioni di 
riforma ordinamentale in itinere.
Un confronto che dovrà avere anche un 
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respiro più ampio e non potrà, parallela-
mente, non tenere altresì conto del quadro 
internazionale e di quello europeo in par-
ticolare, nelle cui dinamiche siamo oggi 
pienamente integrati, ricordando l’appar-
tenenza di ANFACI alla prestigiosa rete 
europea dei “Rappresentanti dello Stato 
sul Territorio” costituita da AERTE di cui 
è parte.
Questo lo spirito e la visione che dovrà 
ispirare l’azione dell’Associazione nel 
prossimo triennio, nella consapevolezza 
che la rete delle Prefetture costituirà anche 
per il futuro un saldo punto di riferimento, 
affidabile e altamente qualificato, per la 
tenuta del sistema e snodo essenziale per 
i rapporti tra i diversi livelli di governo sul 
territorio.
Un ruolo decisivo, quindi, quello che l’As-
sociazione ha di fronte e che dobbiamo 
assolvere con l’orgoglio di prendere il te-
stimone da Colleghi che l’hanno guidata 
negli anni con straordinario impegno e 
sapienza. Il nostro pensiero deve andare 
ad alcuni indimenticati e indimenticabili 
Prefetti che hanno fatto grande l’ANFA-
CI come Aldo Camporota e Aldo Buon-
cristiano, Giovanni Fortunati e Peppino 
Giordano, non dimenticando Carmelo 
Caruso. Ma desidero rivolgere un grazie 
particolare, tra gli altri, a Carlo Mosca, 
Enzo Mosino, Mario Morcone, Michele 
Penta, Luciano Mauriello, Antonio Coro-
na, Giuseppe Forlani, Pierluigi Magliozzi, 
Maurizio Bruschi.
A noi oggi il dovere di assicurare un ap-
proccio innovativo e inclusivo, per dare 
un contributo propositivo, forte, pragma-
tico e unitario per un’ANFACI autorevo-
le e all’altezza delle sfide che abbiamo di 
fronte.
In questa prospettiva, abbiamo raccolto la 
sollecitazione rivolta da più parti a garan-
tire un impegno diretto in Associazione e 
abbiamo condiviso un progetto che punta 
ad una forte collaborazione e condivisione 
tra i Colleghi con più esperienza e quelli 
più giovani, tra chi è sul territorio - sia al 

Nord che al Sud - e chi opera in sede cen-
trale, per garantire un confronto ampio e 
bilanciato.

Sette i punti essenziali del Documento 
programmatico:
•  Piano straordinario per l’iscrizione di 

nuovi soci;
•  Coinvolgimento attivo di tutti gli iscritti 

Anfaci affinché assicurino un contributo 
per la concreta elaborazione di proposte 
per la valorizzazione del ruolo professio-
nale e dell’Associazione;

•  Rafforzamento della riconoscibilità del 
ruolo prefettizio consolidandone l’autore-
volezza sociale anche mediante una forte 
valorizzazione comunicativa esterna;

•  Potenziamento della capacità di “fare 
rete” tra Colleghi attraverso la promo-
zione della conoscenza di best practice e 
di scambio di esperienze tra territori, 
anche mediante sistemi digitali e l’or-
ganizzazione di eventi, seminari, work-
shop, ecc. nelle Sedi su tematiche d’in-
teresse;

•  Confronto su temi ordinamentali di ca-
rattere generale che coinvolgano il ruolo 
del Rappresentante dello Stato sul terri-
torio;

•  Promozione di processi d’interlocuzione 
attiva con l’Amministrazione su temati-
che d’interesse;

•  Valorizzazione del patrimonio culturale 
del Corpo prefettizio;

In questa direzione ANFACI punta a 
raccogliere, in un gioco di sintesi tra pas-
sato e futuro, il testimone per un rilancio 
forte della nostra Associazione in chiave 
innovativa, corale e inclusiva.
Abbiamo bisogno di rinnovata energia, 
di passione civile, di tornare a ricono-
scerci nell’Associazione e di darle nuova 
forza e autorevolezza. Tutti insieme. For-
ti del nostro passato e pronti, con profes-
sionalità e passione civile, ad affrontare 
con rinnovata tensione etica ed ottimi-
smo, le sfide del futuro.
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       MART CITIES  
 E SMART REGION

di Ignazio Portelli
Presidente di AERTE

Inizio questa nostra sessione dei lavori, 
che si annuncia molto interessante. Le 
relazioni che ascolteremo forniscono dati, 
notizie e osservazioni che miglioreranno il 
nostro bagaglio culturale e professionale.
Le innovazioni corrono veloci e, anche se 
non sempre accade, le autorità politiche 
e amministrative devono essere capaci di 
gestire i cambiamenti.

Alcune tappe mi sembrano significative:
a)  1951, vengono venduti i primi compu-

ter commerciali;
b)   1982, la copertina del Time indica 

il personal computer “personaggio 
dell’anno”;

c)   1969, ARPANET, la cosiddetta madre 
di INTERNET, connette in rete i pri-
mi computer di poche università degli 
Stati uniti;

d)   1988, si diffondono i primi virus infor-
matici e quindi si comprende che i si-
stemi informatici sono al tempo stesso 
essenziali e vulnerabili.

La dimensione digitale è ormai sempre 
più intrecciata con le varie dimensioni so-
ciali, economiche, politiche, giuridiche e 
culturali.

Questa dimensione informatica determi-
na varie questioni. Provo ad elencare tre 
esempi:
1)   l’India ha dichiarato che i dati di una 

Nazione sono una risorsa collettiva, un 
bene nazionale su cui lo Stato e i suoi 
cittadini hanno il diritto di sovranità 
che non può essere esteso agli stranieri;

2)   la Cina ha messo sotto controllo le sue 
frontiere digitali, cioè ha preso il con-
trollo dei punti di intercambio del traf-
fico dei dati; la Russia sta progettando 
di farlo;

3)   gli Stati Uniti, nazione dalle grandi li-
bertà dove è nata Internet, alla frontie-
ra impone le impronte digitali ai viag-
giatori.

Questi esempi confermano che lo spazio 
digitale è parte integrante della nostra re-
altà ed è quindi necessario gestirlo come 
ogni sistema sociale e politico.

Se cerchiamo una definizione di smart 
cities o di smart regions ne troviamo mol-
tissime, nessuna precisa e dunque troppe.
In particolare, si parla di smart city da 
molto tempo.
Possiamo datare l’introduzione del  

S
Introduzione e conclusione delle XXVI Giornate 

europee dei Rappresentanti territoriali dello Stato 
Lovanio, 13-15 giugno 2019

ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLO STATO (AERTE)
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termine alla fine dello scorso secolo e attri-
buirla a IBM. Subito dopo, il termine smart 
city si afferma negli Stati Uniti e si diffonde 
nel mondo, dove lo sviluppo di mega me-
tropoli imprime un forte impulso alla crea-
zione anche di nuove città o quartieri smart.

Alcuni riferimenti europei:

1.   VII programma “Quadro Ricerca 
e Sviluppo” 2007-2013 della Unio-
ne europea considera la smart city 
“un ambiente aperto di innovazione 
user-driver dove la città è vista come 
una piattaforma che aumenta il coin-
volgimento del cittadino e il suo de-
siderio di co-creare”; una definizione 
che la Commissione europea ha poi 
sintetizzato in lighthouse project;

2.   2014 un report sulla smart city nella 
Unione europea la definisce “una città 
che cerca di affrontare le sue emergen-
ze più significative attraverso l’utilizzo 
intenso e innovativo delle tecnologie 
digitali” (Mapping smart cities in the EU).

La città o la regione smart, a seconda 
dell’ambito di utilizzo che si intende pro-
muovere, diventa:
• knowledge city
• sustainable city
• talented city
• wired city
• digital city
• eco – city
• urban intelligence
• future city
   e così via.
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La smart city o la smart region è dunque 
concepita per affrontare i grandi problemi 
urbani dei nostri giorni, dal traffico all’in-
quinamento, dalla riduzione delle emissio-
ni alle risorse rinnovabili, dalla riqualifica-
zione urbana ai servizi pubblici.
Per affrontare queste grandi questioni si 
usano sistemi di monitoraggio e di pianifi-
cazione intelligenti distribuiti sul territorio.
L’obiettivo è quello di migliorare la vivibi-
lità delle città, fornendo ai cittadini servizi 
il più possibile personalizzati.
In estrema sintesi: una città che serve ai 
suoi cittadini.

In replica, a conclusione dei lavori

Mi sembra che siano emersi tre aspetti.
Il primo riguarda la forma della città, 
che l’architetto e urbanista inglese Cedric 
Price paragonò alla “forma dell’uovo” 
(1982). Sicché la possibile comparazione 
tra la città e l’uovo considera che:
a)   la città antica è l’“uovo sodo”, caratte-

rizzata da un denso e compatto centro 
racchiuso e protetto da mura difensive;

b)   la città della rivoluzione industriale è 
un “uovo in camicia”, ovvero una città 
che ha rinunciato alle mura difensive, 
si è deformata e si è estesa nella cam-
pagna, grazie ai corridoi offerti dal 
trasporto ad iniziare da quello ferro-
viario;

c)   la città postfordista è un “uovo stra-
pazzato” sparso nel territorio, è privo 
di una forma precisa, policentrica con 
tante enclave isolate.

Oggi, occorre aggiungere la città di-
gitale o la regione digitale ovvero un 
“uovo liquido”, non previsto da Pri-
ce, in cui esistono frequentatissime e 
invisibili strade e servizi e può non es-
sere necessaria la mobilità fisica del-
le persone, dei dati e delle notizie. 

Il secondo aspetto attiene al potere dei 
dati. Per comprendere la dimensione tec-
nologica della smart city o della smart re-
gione è necessario considerare che i servi-
zi informatici sono sempre più pervasivi, 
sempre più a portata di mano sempre più 
interconnessi.
I sistemi di intelligenza artificiale, aven-
do a disposizione un’enorme quantità 
di dati, impareranno a prevedere azioni, 
comportamenti, umori, sentimenti, biso-
gni, opinioni e stati d’animo.
Le istituzioni pubbliche danno il loro con-
tributo, più o meno, consapevole, per far 
crescere l’enorme patrimonio di dati di-
gitali della città o della regione. Lo fanno 
con gli open data, fornendo, ad esempio, 
informazioni preziose sulle condizioni so-
ciali e sui bisogni dei singoli cittadini.
Il terzo aspetto riguarda il ruolo del 
Rappresentante territoriale dello Stato. 
Il ruolo è quello delineato dall’OCSE 
lo scorso 22 maggio nella Dichiarazio-
ne sulla innovazione nel settore pubblico, un 
importante documento sottoscritto da 
quaranta Paesi. Pur in presenza di sin-
gole specificità in ogni Nazione, con 
intelligenza bisogna essere capaci di as-
sicurare la trasparenza dell’azione am-
ministrativa, la realizzazione di servizi 
urbani di qualità e l’uso socialmente 
utile e collettivo dei dati.
L’innovazione costante è l’unico mezzo 
per rispondere alle attese della comuni-
tà e dei cittadini. L’innovazione richiede 
anche di lottare contro il conservatori-
smo e la tendenza degli apparati, pub-
blici e privati, a tenere tutto immutabile.

I lavori di questa nostra sessione dimo-
strano che siamo all’altezza del compito e 
che i Rappresentanti territoriali dello Sta-
to, in qualunque Nazione operino, costi-
tuiscono una solida risorsa professionale e 
istituzionale.
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             LDO MORO, PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO
(parte seconda)

di Guido Melis

31  Così Franzinelli e Giacone nella introduzione a Il riformismo cit.: “tale espressione, ascritta a Pietro Nenni, non trova 
riscontro in alcun documento del luglio 1964 e risale verosimilmente al 1967-1968, ovvero all’epoca delle inchieste 
dell’“Espresso””. 

32  Il riformismo cit., p. 544 (doc. n.552).
33  Ivi, dove cfr. la puntuale ricostruzione nell’introduzione di Franzinelli e Giacone, che qui si segue punto per punto.

A
4. Crisi (e soluzione): le doti nascoste 
di Aldo Moro sapiente mediatore.
La crisi che si aprì (in un clima carico 
di incertezza) avrebbe avuto in Moro il 
protagonista principale, se non anche – 
come si vedrà – il fondamentale regista. 
Conferitogli l’incarico da un presidente 
Segni forse riluttante (era palese la sua 
preferenza per una soluzione “balnea-
re” che preludesse a nuove elezioni), le 
trattative si avviarono con esasperante 
lentezza, nel caldo torrido di una Roma 
quasi ferragostana. Da più parti voci in-
controllate, forse diffuse ad arte, allude-
vano a manovre della destra economica 
e politica, a movimenti inconsulti nel-
le forze armate e nei corpi dello Stato, 
persino a ipotesi (raccolte peraltro dalla 
stampa straniera) di minacce di colpi di 
Stato: il “tintinnar di sciabole” poi rievo-
cato dall’ “Espresso” e attribuito – pare 
erroneamente – a una battuta inesistente 
di Nenni31. 

Moro affrontò il difficile passaggio coniu-
gando la sua solita tattica del procedere 
gradualmente con una decisione strate-
gica che forse non tutti i suoi interlocuto-
ri sospettavano che possedesse. Quando, 
a metà luglio, le trattative parvero sul 
punto di interrompersi traumaticamente 
(lo registrava con qualche compiacimen-
to la solita velina del Sifar inviata in quei 
giorni a Segni)32, fu lui l’attore decisivo, il 
costruttore o ricostruttore dell’accordo. 
Gli eventi si succedettero in una sequen-
za incalzante, in un alternarsi continuo 
di alti e bassi33. Pare che Moro, alla fine, 
apparisse “accasciato” e persino pro-
penso a rinunciare all’incarico. Ebbe, 
nel corso della riunione decisiva, un 
malessere, che costrinse le delegazioni 
dei partiti a interrompere i lavori. Una 
sosta forse non inutile per far decantare 
le posizioni in contrasto. L’indomani, no-
nostante le nuove voci di una sua rinun-
cia all’incarico, l’accordo fu raggiunto.  
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34  P. Nenni, Gli anni del centrosinistra cit., p. 380, la nota si riferisce al 17 luglio.

In quelle poche ore, specie notturne, 
Moro aveva intrecciato un fitto scambio 
di opinioni con tutti i capi democristiani, 
in parte anche scavalcando il segretario 
Rumor (che molto se ne risentì). E ave-
va saldato definitivamente l’alleanza con 
Nenni. Lapidaria ma eloquente la testi-
monianza di quest’ultimo:
“Alle tre del mattino l’accordo è fatto. 
Nella discussione eravamo al punto di 
otto giorni orsono. Il fatto nuovo era che 
finalmente discutevamo su un testo, anzi 
su due: uno di Moro e uno mio. Il mio 
era di gran lunga il più chiaro. Lo ha ri-
conosciuto Moro per primo. Ma l’avevo 
presentato non per contrapporlo a quello 
del presidente, ma perché le distanze o le 
coincidenze si vedessero a occhio nudo. 
È stato possibile così circoscrivere i due 
o tre temi da trattare e arrivare bene o 
male a una conclusione. Fino all’ultimo 
minuto tutto è stato incerto, con Rumor 
che ogni tanto diceva: “Se è così la DC 
non ha che da ritirarsi”. Perfino De Mar-
tino ha perso le staffe verso le due del 

mattino. Dopo un intervento di Moro 
l’accordo è stato siglato”34. 
Certo, le originarie ambizioni riforma-
trici del primo governo Moro avevano 
subito vistosi ridimensionamenti, come 
fu subito notato. Ma in cambio Moro 
si vedeva riconoscere, senza più ombra 
alcuna, il ruolo che si era conquistato 
sul campo: era l’unico dei leaders demo-
cristiani che, con l’opposizione palese 
degli scelbiani e meno palese dei fanfa-
niani, nonostante l’ostilità palese di Se-
gni, aveva saputo tenere unito il partito 
e ricostituire la maggioranza di governo. 
Pagava un prezzo, però: ed era riflesso 
nelle sue condizioni fisiche. Nenni, che 
forse più dei suoi compagni di partito ne 
comprendeva il dramma umano (era egli 
stesso in quei mesi nel suo partito uomo 
di una sofferta transizione), avrebbe 
commentato: 
“Ho esortato Moro a lasciare il campo 
libero agli intriganti del suo partito. Egli 
è stretto da tutte le parti: da Segni, da 
Fanfani e da Rumor. Forse anche dalla 
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Chiesa (benché Saragat dica il contrario 
e così risulti anche a Brodolini che ha av-
vicinato un alto prelato). Ci vorrebbe un 
colosso per resistere, e Moro non lo è”35. 
Sull’ultimo giudizio può darsi però che 
l’anziano capo socialista si sbagliasse. 
Doti tipiche di Moro erano la tenacia, 
la perseveranza e la pazienza. In ciò egli 
era forse il più adatto del gruppo di testa 
della Dc a governare il difficile frangente 
che gli era capitato di dover fronteggia-
re. La crisi apertasi in un clima carico di 
incertezza si concludeva con la soluzione 
che Moro aveva voluto. 

5. Secondo e terzo governo Moro: go-
vernare per accordi
Il secondo ministero Moro si aprì, se-
condo prassi, con quella che Nenni de-
finì una “lunga seduta del Consiglio dei 
ministri durata dalle dieci alle diciasset-
te”. Agli occhi del leader socialista (che 
in definitiva nutrì per lui una sincera 
amicizia) il più giovane presidente del 
Consiglio dovette apparire in quei giorni 
molto provato. Il 30 luglio il suo discorso 
alla Camera sembrò all’alleato “scarsa-
mente incisivo”36. Il 31 Nenni ebbe dal 
professor Cassano (lo stesso medico che 
aveva in cura sua moglie Carmen) la no-
tizia riservata che, dopo la seduta del Se-
nato per la fiducia, Moro aveva sofferto 
di una crisi miocardiaca. Ricordò allora 
che pochi giorni prima “Moro mi accen-
nò all’eventualità di doversi dimettere 
per ragioni di salute”37. La prova, fisica e 

psicologica, dell’estate non doveva essere 
passata senza lasciare le sue tracce. 
Il nuovo ministero sarebbe durato com-
plessivamente un anno e sette mesi. La 
sua parabola iniziale era coincisa inizial-
mente con la malattia di Segni, che aprì 
una delicata fase di crisi istituzionale, nel-
la quale Moro seppe tenere fermamente 
il timone, dialogando con autorevolezza 
sia con gli alleati che con l’opposizione 
comunista, senza trascurare la complica-
ta relazione che venne a instaurarsi con 
il reggente presidente del Senato Cesare 
Merzagora. L’esito di quella crisi fu l’ele-
zione al Quirinale di Giuseppe Saragat, 
complessa operazione che deluse altri 
autorevoli candidati nell’ambito della 
stessa Dc (Fanfani per primo). Moro, 
“disposto a fare un passo indietro su un 
candidato democristiano pur di compat-
tare gli alleati di centrosinistra”, fu “per 
stessa ammissione di Saragat, il vero ‘ar-
tefice’ della sua elezione”38. 
Il Moro 2 (come subito si chiamò il mi-
nistero) avrebbe tenuto 56 riunioni, va-
rato 442 disegni di legge approvati dal-
le Camere, 26 decreti legge, 61 decreti 
legislativi, 427 decreti regolamentari39. 
Due punti meritano di essere sottoline-
ati, perché riassumono efficacemente la 
prassi di governo del Moro presidente, 
così come venne ulteriormente delinean-
dosi nel 1964-66.
Il primo (già emerso del resto nel primo 
esperimento di governo) fu l’esistenza 
di un pre-requisito alla formazione del 

35  Ivi, p. 379 (alla data del 14 luglio).
36  P. Nenni, Gli anni del centrosinistra cit., p. 384.
37  Ibidem. 
38  L’osservazione è di Riccardo Brizzi, Storia dell’elezione del capo dello Stato, in I Presidenti della Repubblica. Il Capo dello Stato e 

il Quirinale nella storia della democrazia italiana, direzione di S. Cassese, G. Galasso, A. Melloni, Bologna, Il Mulino, 2018, 
vol. II, p. 661. Ma l’autore osserva giustamente che Moro non aveva calcolato l’ingresso nel gioco dei comunisti, che 
dopo 21 scrutini a vuoto consentirono col loro apporto l’elezione, evidenziando così “la pericolosa decomposizione 
di un sistema politico alla ricerca di nuovi equilibri” (ibidem). Secondo Michele Donno (Giuseppe Saragat, ivi, vol. I, p. 
237) “i vincitori erano Moro e il suo governo”, specie per la neutralizzazione che era stata realizzata della potenziale 
candidatura Fanfani.

39  In questo secondo, come nel terzo ministero Moro, il capo di gabinetto rimase Giuseppe Manzari, con Beniamino 
Leoni, magistrato ordinario, capo del legislativo.
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ministero costituita da un vero e proprio 
“patto di governo” scritto e firmato dai 
partiti. Lunghe riunioni preparatorie 
tra le delegazioni, aperte agli esperti 
di settore di ciascun partito (era questa 
un’altra novità, almeno nella forma si-
stematica che avrebbe assunto) configu-
rarono quello che fu poi ufficialmente 
presentato come “il testo dell’accordo 
raggiunto dai rappresentanti dei Partiti 
di centro-sinistra”. Pubblicato più tardi 
dalla Presidenza del consiglio dei mini-
stri-Servizio delle informazioni nell’o-
puscolo intitolato Il secondo Governo Moro 
(luglio-agosto 1964), il documento si 
presentava corposo e articolato. Esordi-
va con frasi di circostanza sulla validità 
della formula di governo, poi si intratte-
neva sulle ragioni che avevano provocato 
la crisi precedente. 
L’intesa riguardava in particolare il fi-
nanziamento della scuola privata, una 
mina che fu per così dire abilmente di-
sinnescata semplicemente rinviandola al 
nuovo piano della scuola; mentre l’altro 
punto del contendere, la partecipazione 
dei socialisti alle giunte “rosse”, veniva 
“affidato – così letteralmente si leggeva 
nell’accordo preliminare della coalizio-
ne – alla volontà dei partiti e al successo 
della politica di centro-sinistra”. La con-
giuntura, parola d’ordine del Tesoro e 
della Banca d’Italia, era evocata (mentre 
si appannava l’altra parola chiave “pro-
grammazione”) come punto focale della 
futura azione di governo. La legge urba-
nistica era citata, ma per affermare solen-
nemente che “non colpirà in alcun modo 
la proprietà della casa”40. Si auspicava, 
in materia, una legge quadro. Si riba-
diva, ma genericamente, l’impegno per 
l’attuazione dell’ordinamento regionale. 
La pubblica amministrazione riceveva, 

nel discorso, assai minore attenzione di 
quanta non ne avesse avuto nel 1963: ora 
il tema era solo rapidamente citato, con-
fuso in un elenco di punti ripresi dalla 
precedente esperienza di governo, insie-
me al rinnovamento legislativo, ai codici, 
ai problemi dell’amministrazione della 
giustizia ecc. Sulla riforma dell’ammi-
nistrazione il presidente si limitò a dire 
che i relativi problemi “verranno affron-
tati in modo organico, una volta definito 
nelle linee già note il problema del con-
globamento, con particolare riguardo 
alla struttura delle aziende autonome e 
ai modi di funzionamento e di control-
lo dell’amministrazione pubblica”41. 
Insomma, un documento pieno di ossi-
mori, a suo modo tipico della filosofia 
morotea.
Il secondo punto che merita qualche 
interesse è il funzionamento stesso che 
assunse nell’esperienza del 1964-66 il 
Consiglio dei ministri. In questo secondo 
periodo alla guida della Presidenza del 
consiglio le riunioni dell’organo collegia-
le si susseguirono secondo una successio-
ne regolare, con qualche stasi e alcune 
intensificazioni: tra queste ultime le 9 se-
dute ravvicinate del gennaio 1965, dedi-
cate quasi interamente all’esame del Pia-
no economico, e quelle del marzo e del 
luglio dello stesso anno (rispettivamente 
5 e 4). Per il resto, l’attività si assestò su 
una cadenza media di 3 sedute al mese. 
Numerose però (questo è un dato impor-
tante) furono le riunioni interministeria-
li, intramezzate talvolta, da incontri tra 
gruppi di ministri e “esperti” dei quat-
tro partiti. Questa modalità di decisione, 
inaugurata per la verità già nel Moro I, 
assunse nel Moro II e poi avrebbe con-
fermato nel Moro III una sua più precisa 
frequenza, ed anche una certa ritualità 

40  Cfr. Il secondo Governo Moro, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Servizio delle informazioni, s.d., pp. 13 ss. 
41 Ibidem.
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di forme. Ciò – per inciso – determinava 
una maggiore capacità di intervento dei 
partiti, con la mobilitazione nelle dele-
gazioni di tecnici non necessariamente 
anche parlamentari e il potenziamento 
presso le segreterie dei quattro partiti 
di strutture di studio e di analisi. Erano 
questi gruppi di sostegno a configurare, 
con la loro attività istruttoria sui provve-
dimenti, una specie di pre-Consiglio, nel 
quale si potevano meglio raggiungere 
punti d’intesa comuni e smussare con-
trasti. Nasceva in qualche modo, attra-
verso queste prassi, una classe dirigente 
di centro-sinistra estranea e di surroga al 
governo42. 

6. Il Moro 3 e la società degli ultimi 
anni Sessanta 
Quelle stesse tendenze si approfondiro-
no con il terzo governo Moro (febbraio 
1966-giugno 1968). Si tennero questa 
volta 59 riunioni del Consiglio dei mini-
stri, furono approvati 615 disegni di leg-
ge, 55 decreti legge, 33 decreti legislativi 
e 166 decreti regolamentari. Rispetto al 
Moro II il periodo di governo era però 
sensibilmente più esteso (da 27 mesi cir-
ca del precedente si passava ai 40 mesi 
circa di questo terzo ministero), sicché 
colpisce molto la corrispettiva diminu-
zione in proporzione al periodo delle ri-
unioni del Consiglio dei ministri (che da 
56 salirono appena a 59, con una media 
mensile decisamente più bassa). 
Come mai Moro poteva ora governare 
ricorrendo di meno all’organo collegia-
le? Forse la sede delle decisioni si spo-

stava nelle riunioni informali di mag-
gioranza; o magari nei lunghi confronti 
tra gli esperti designati dai partiti. In 
effetti, seguendo una fonte diretta come 
il Diario di Nenni si avverte visibilmente 
la burocratizzazione (Nenni non usava 
questo termine, ma a ciò corrispondeva-
no le sue notazioni) subite dal Consiglio 
dei ministri. Mentre la società italiana 
entrava nella fase del biennio dei movi-
menti (è dell’aprile 1966 la morte all’U-
niversità di Roma dello studente Paolo 
Rossi, evento anticipatore dei moti stu-
denteschi del’68) la prassi di governo 
sembrava quasi amministrativizzarsi; e 
le leggi di riforma (ancora nominalmen-
te quelle del programma 1963, ma “in-
vecchiate” sino a diventare ormai, per 
effetto del trascorrere del tempo, “dei 
pannicelli caldi”, commentava Nenni) 
ritardavano senza scadenze fisse. Ca-
devano molte speranze, o illusioni che 
fossero. Severissimo era il giudizio del 
vicepresidente del Consiglio sul discor-
so di esordio di Moro alla Camera: 
“un discorso più che scadente fran-
camente brutto. Non aveva del resto 
calcolato il tempo di lettura dei pezzi 
preparati dai suoi collaboratori e ha 
annaspato tra le carte rivolgendosi al 
presidente per essere autorizzato a dare 
agli stenografi i brani che saltava. È riu-
scito così a spegnere quel tanto di nuovo 
che è risultato dalla verifica [di gover-
no]”43. 
E ancora:
“Lunga riunione del Consiglio dei mi-
nistri – avrebbe annotato il 2 febbraio 

42  Nell’epistolario Moro-Nenni (i due si scrivevano con frequenza) diverse lettere sono dedicate a delibare problemi o a 
cercare sedi riservate per istruirli. Cfr. per esempio (Acs, Archivio Aldo Moro, b. 40 cit.), la lettera di Moro a Nenni 
del 31 dicembre 1967, che, ammesso che le questioni sollevate dall’interlocutore erano “molto complesse”, veniva 
suggerito “un incontro tra pochissimi, per poi giungere al Consiglio dei ministri”. Ma in ragione del calendario (pros-
sima visita in Italia del presidente jugoslavo) Moro chiedeva a Nenni di rinviare di parecchi giorni la direzione Psi, a 
sua volta preliminare al Consiglio. Nenni avrebbe risposto seccamente: “i problemi esistono, e non possono più essere 
rinviati” (Nenni a Moro,1° gennaio 1968).

43 P.Nenni, Gli anni del centrosinistra cit., p. 307.
44 P. Nenni, I conti con la storia. Diari 1967-1971, Milano, Sugarco, 1983, p. 23. 
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1967 Nenni –. Continuiamo a varare 
leggi, mentre quelle che sono alla Ca-
mera e al Senato battono la fiacca. Ab-
biamo votato una legge Pieraccini sulla 
procedura della programmazione, una 
Corona sugli enti lirici, due o tre di Gui, 
con parecchi emendamenti miei”44.
Era tutta l’impalcatura delle riforme di 
centro-sinistra a vacillare, la macchina 
governativa sembrava frenarle, piuttosto 
che realizzarle. Si guardi solo al disegno 
di riforma dello Stato. Ora il tema della 
pubblica amministrazione era inserito 
(si direbbe annacquato) in un ambito 
più vasto che riguardava il sistema del-
la contabilità generale, il Consiglio di 
Stato e la Corte dei conti, la giustizia, i 
codici ecc. La riforma regionale, che sa-
rebbe dovuta essere l’occasione per “un 
profondo rinnovamento delle strutture 
dello Stato e del funzionamento della 
pubblica amministrazione”, sarebbe 
rimasta al palo. Vastità di programmi, 
insomma, ma modestia dei risultati: era 
come se il complesso metabolismo che 
aveva caratterizzato la proposta politi-
ca di Moro (fare le riforme, ma concor-
dandole e graduandole in modo da non 
compromettere gli equilibri interni del-
la Dc, a loro volta rispecchiamento di 
quelli del suo blocco elettorale) entrasse 
adesso in rotta di collisione con l’acce-
lerazione del pre-1968 e con la crescita, 
in una parte della società italiana, di 
interventi più incisivi e, soprattutto, più 
veloci. 
Tuttavia, se si esamina da vicino tutta 
la legislazione approvata nel corso della 
IV Legislatura nel suo insieme (specifi-
camente quella dei tre ministeri Moro, 
1963-1968) colpiscono alcuni dati. 
Considerando il prodotto legislativo 
per “materie”, i provvedimenti carat-
terizzanti furono relativamente pochi, 
assai inferiori a quelli promessi. Tra di 
essi pochissimi riguardarono la pubbli-
ca amministrazione, il motore delle ri-
forme (forse unica vera eccezione fu la 

legge del 1967 sul Ministero del bilan-
cio e della programmazione economica, 
oltre a quella, peraltro rimasta inappli-
cata, sull’autocertificazione approvata 
in finale di legislatura nel 1968). L’im-
petuoso afflato riformatore del 1963-64 
si spegneva, insomma, in una sorta di 
sminuzzamento delle politiche progres-
sive, dando luogo a una legislazione lar-
gamente inferiore alle aspettative. 
Tuttavia – e qui sta il paradosso – pro-
prio in quella IV legislatura a impronta 
prevalentemente morotea cambiaro-
no visibilmente le funzioni dello Stato, 
evolvendosi nell’ambito delle nuove 
politiche del welfare. Fu in larga parte 
un fenomeno quasi indipendente dalle 
forze politiche, una continua sollecita-
zione dei tempi nuovi, cui la politica si 
limitava a dar risposta, e non sempre 
tempestivamente; ma tuttavia non era 
un fattore da liquidarsi come irrilevan-
te. Tra le leggi firmate da Moro come 
presidente del Consiglio vanno citate 
ad esempio quella sull’ammissione del-
le donne ai pubblici uffici e alle profes-
sioni; e poi, in altra direzione ma non 
meno rilevante, la legge 903 del 1965 
sul sistema pensionistico; e quella (dpr 
n. 237 del 14 febbraio 1966) sugli enti 
di sviluppo; e il piano quinquennale 
per la scuola; e, pur con tanti limiti, il 
secondo piano verde per l’agricoltura 
(pure 1966). Furono i governi Moro a 
fare approvare nel 1967 il nuovo testo 
unico delle leggi per il Mezzogiorno 
e a varare, nello stesso anno, il primo 
programma economico nazionale per 
il quinquennio 1966-70. Completaro-
no questo quadro, che si potrebbe dire 
virtuoso, la legge di riordinamento degli 
enti lirici (1967), ma soprattutto la leg-
ge 12 febbraio 1968, n. 132, la fonda-
mentale riforma sanitaria, che istituiva 
gli enti ospedalieri e introduceva, per la 
prima volta, la contrattazione colletti-
va nel settore pubblico per i dipendenti 
del settore. Il bilancio, alla fine, non era 
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affatto negativo, per quanto da parte 
comunista se ne potesse lamentare l’in-
sufficienza rispetto alla crescente (e di-
sordinata) domanda proveniente da una 
società in febbrile movimento. 
Meno convincente invece (tanto da pre-
figurare un’asimmetria) era la gestione 
dello Stato, nella quale la tradizionale 
lentezza e arretratezza burocratica sem-
brarono spesso agire da freno rispetto 
alle riforme. Moro, si sa da molte fonti 
e testimonianze, non aveva una speciale 
propensione per la cura degli apparati 
(assai più vigile era semmai l’attenzione 
di Fanfani, cui si deve tra l’altro una delle 
rare posizioni critiche verso l’esorbitante 
ruolo dei gabinetti, guidati da persona-
lità del Consiglio di Stato). Nell’ambito 
di quei suoi governi, l’azione dei ministri 
preposti alla riforma amministrativa (Lu-
igi Preti nei due primi ministeri, Virginio 
Bertinelli nell’ultimo), sempre imman-
cabilmente e solennemente annunciata 
come imminente, si limitò ad auspicare 
(ma con scarse ricadute pratiche) la sem-
plificazione delle procedure. 
In definitiva, Aldo Moro ebbe in sorte 
questa paradossale condizione: di av-
vertire meglio e prima degli altri le tra-
sformazioni in atto nella società, di saper 
cogliere anticipatamente i movimenti 
dell’innovazione, ma al tempo stesso di 
essere, forse come nessun altro leader 
del dopoguerra conscio delle debolezze 
strutturali del Paese, delle sue insufficien-
ze economiche, ma soprattutto dei suoi 
deficit politici e persino morali. Nessuno 
come Moro ebbe la percezione delle frat-
ture profonde dell’Italia contemporanea, 
delle profonde sacche di resistenza che si 
opponevano alla stessa modernizzazione 
del Paese. Nessuno come lui seppe senti-

re le “voci di dentro” del mondo catto-
lico italiano, pure in epoca conciliare; o 
quelle del vasto e variegato ceto popolare 
cui si era rivolta la Democrazia cristiana 
sin dai tempi di De Gasperi. Equilibri, 
lentezze, immobilismi, cui corrisponde-
va una mediazione prudente e altret-
tanto lenta della politica. Il suo stile di 
governo dipese in larga misura da questa 
adesione alle riforme sempre temperata 
dalla necessità di non produrre strappi o 
fratture innanzitutto nel partito, di non 
generare lacerazioni del consenso sociale 
e di quello politico nel vasto e articolato 
elettorato democristiano. 
Da qui le scelte di Moro uomo di gover-
no: la sua quasi connaturata confidenza 
con gli strumenti del rinvio, la propen-
sione all’allungamento dei tempi; il co-
stante sacrificio della tempestività in 
nome del consenso; la familiarità con la 
trattativa infinita; la predilezione per la 
politica “piccina”, fatta anche di piccoli 
passi. C’è un passaggio, peraltro molto 
citato, del suo Corso di lezioni di filosofia 
del diritto tenute nell’Università di Bari 
nel 1943, che spiega meglio di ogni altra 
analisi quale fosse la radice profonda di 
quell’atteggiamento, e in definitiva del 
rapporto di Aldo Moro con la politica. 
Scriveva dunque il giovanissimo profes-
sore: 
“Probabilmente, malgrado tutto, l’evo-
luzione storica, di cui noi saremo stati 
determinatori, non soddisferà le nostre 
ideali esigenze; la splendida promessa, 
che sembra contenuta nell’intrinseca 
forza e bellezza di quegli ideali, non sarà 
mantenuta. Ciò vuol dire che gli uomini 
dovranno pur sempre restare di fronte 
al diritto e allo stato in una posizione di 
più o meno acuto pessimismo. E il loro 

45  A. Moro, Lo Stato. Corso di lezioni di filosofia del diritto tenute presso la R. Università di Bari nell’anno accademico 1943-43, Padova, 
Cedam, 1943, p. 7. Cfr. ora Id., Lo Stato il Diritto, Bari Cacucci, 2006. Devo la segnalazione di questo passo, peraltro 
molto noto, all’amico Lino Duilio, che ringrazio.

46 Ivi, pp. 7-8.
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dolore non sarà mai pienamente confortato. 
Ma questa insoddisfazione, ma questo dolo-
re sono la stessa insoddisfazione dell’uomo 
di fronte alla sua vita, troppo spesso più an-
gusta e meschina di quanto la sua bellezza 
sembrerebbe fare legittimamente sperare”45.
E ancora, proseguendo:
“Il dolore dell’uomo che trova di continuo 
ogni cosa più piccola di quanto vorrebbe, la 
cui vita è tanto diversa dall’ideale vagheg-
giato nel sogno, è un dolore che non si pla-
ca, se non un poco, quando sia confessato ad 
anime che sappiano capire o cantato nell’ar-
te o quando la forza di una fede o la bellezza 
della natura dissolvano quell’ansia e ridoni-
no la pace. Forse il destino dell’uomo non è 

di realizzare pienamente la giustizia, ma di 
avere perpetuamente della giustizia fame e 
sete. Ma è sempre un grande destino”46.
Ecco, racchiusa in poche frasi, la cifra intima 
di Aldo Moro uomo di governo. Per un cu-
rioso paradosso, proprio la personalità che 
forse più di tutte e più nitidamente vedeva la 
necessità del cambiamento doveva soggiace-
re, essendone però dolorosamente consape-
vole, ai condizionamenti che una società irta 
di contraddizioni e una classe dirigente im-
preparata opponevano alle sue riforme. In 
ciò fu probabilmente la sua grandezza. Ma 
anche – come gli fu rimproverato – il limite 
quasi fisiologico di quel suo caratteristico ri-
formismo di governo.   

46 Ivi, pp. 7-8.
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di Antonia Albanese (*)

                    UOLO E VICENDE DI UNA    
                      FIGURA “INTERSTIZIALE”
                      FRA POLITICA E                 
      AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO            
                        TRANSITORIO

(parte seconda)

R
L’istituto prefettizio nel laboratorio costituente italiano

2. Il prefetto nel contesto storico: la 
cronaca di una transizione36

“Quando le prime jeeps apparvero a Bosco Can-
niti, il viceprefetto stette due giorni in casa. Al ter-
zo si avventurò di nuovo verso la 
prefettura [...]. A S. trovò che gli 
Alleati avevano arrestato il prefet-
to. Per lui, invece, c’era pronto un 
invito di presentarsi al comando. 
[...] A mezzogiorno era a casa, 
con la macchina a disposizione, 
nominato Prefetto. Essere Prefetto 
in quello spazio di tempo incre-
dibilmente breve in cui, non valendo più le racco-
mandazioni fasciste, non esistevano ancora quelle 
del nuovo governo ha influito su tutta la carriera 
di Vincenzo Adorno. La sua origine apolitica, 
lungi dal dargli credito, ha suscitato la diffidenza 

di ogni nuovo ministro. [...] La sua incapacità 
a sciogliersi in una conversazione che non fosse 
strettamente ufficiale si saldava in quei rifiuti alla 
convinzione che l’austerità dei propri funzionari 

non dispiacesse al governo. [...] 
Il 2 giugno, in quello stesso sa-
lone, celebrò ufficialmente, con un 
breve austero discorso, la giovane 
Repubblica chiamandola più vol-
te Monarchia [...]”37.
All’indomani della caduta 
del fascismo, la convinzione 
da una parte che nell’au-

toritarismo del regime si rispecchiasse 
– sebbene in forma esasperata – la voca-
zione centralistica del liberalismo italiano 
e, dall’altra, che per realizzare una reale 
svolta ci si dovesse ispirare alle esperien-

36  Sui concetti di “transizione come categoria storiografica” e “l’età costituente come transizione” si consulti Maurizio 
Cau, La Costituzione nel tempo. Regimi di storicità di un progetto storico-politico, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 36, 
2/2018, p. 147 e ss.

37 Luisa Adorno, L’ultima provincia, Sellerio, Palermo, 1983, p. 12 e ss.

(*)  Vincitrice di una borsa di studio finanziata dall’Anfaci in collaborazione con il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 
Bachelet” della Luiss “Guido Carli”.
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ze maturate nella Resistenza, indusse un 
nuovo interesse per le realtà e i poteri lo-
cali. Le esperienze delle repubbliche parti-
giane, dei CLN e delle loro diverse artico-
lazioni territoriali riportarono alla ribalta 
il tema dell’autonomia locale e di quello, 
a esso strettamente connesso, del regiona-
lismo. Tale favorevole atteggiamento, pur 
avendo nel frattempo assunto un ruolo di 
primo piano anche in alcune formazioni 
politiche sensibili ai temi del decentra-
mento, non era però destinato a oltrepas-
sare il momento della Liberazione. 
Come spiegato da Dora Marucco, la re-
sponsabilità della scelta centralistica non 
era da attribuire a fattori esogeni e nem-
meno alla mancanza di un modello auto-
nomistico, di fatto già operante al Nord 
nelle sue zone liberate in cui i prefetti 
politici, così come molti amministratori 
politici locali, erano designati dal CLN. 
Essa è, bensì, da ricercare nelle esigenze 
di compromesso politico e in una cultura 
istituzionale che continuò ad affidare in 
esclusiva allo Stato quella funzione uni-
ficatrice da esso sempre esercitata. «Non 
gli Alleati, dunque, ma i partiti e la buro-
crazia» ha chiarito Guido Melis «decisero 
per la continuità centralistica dello Sta-

to»38. In totale controtendenza, quindi, 
con le esperienze resistenziali di espres-
sione della sovranità (di cui si è occupa-
to di recente il giurista-storico Giuseppe 
Filippetta e di cui si parlerà in seguito), le 
istituzioni che, per circa un secolo, aveva-
no garantito solidità all’assetto dello Stato 
cominciarono a essere ripristinate: quelle 
“offerte di aiuto e di consulenza” fornite 
dagli Alleati al Governo italiano furono 
lasciate cadere, così come accantonate 
le sperimentazioni di autogoverno, in un 
dualismo a vantaggio dei poteri della con-
tinuità che si sarebbe poi risolto in un vera 
e propria “normalizzazione”39. 
Uno dei fatti più significativi40, a tal propo-
sito, risultò essere il ripristino dei prefetti 
di carriera in sostituzione di quelli politici, 
ma le tappe di tale processo si susseguiro-
no molto rapidamente: nella data del 2 
giugno 1945 i leader dell’antifascismo riu-
niti a Roma si accordarono per dichiarare 
cessata l’attività (e quindi anche l’autorità) 
dei CLN, il che privò subito della relativa 
legittimazione prefetti politici e ammini-
stratori locali designati al tempo su indica-
zione degli stessi. Il nuovo corso delle cose 
proseguì con il governo Parri41, per poi 
perfezionarsi con il successivo governo De 

38  Guido Melis, Storia della amministrazione italiana (1861-1993), Il Mulino, Bologna, 1996, p. 408. 
39  Ivi, p. 409: «[...] Anzi di fronte alle potenzialità autonomistiche della situazione al Nord, il Presidente del Consiglio Bo-

nomi, preoccupatissimo scrisse il 24 aprile 1945 una lettera ai comandi alleati per rivendicare come, “secondo l’ordina-
mento amministrativo vigente in Italia sin dal 1865”, i prefetti dovessero essere “scelti normalmente tra i funzionari di 
carriera”, concludendo con l’espressa richiesta che gli Alleati seguissero criteri “non politici” anche in occasione della 
imminente liberazione delle province del Nord».

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

41   Sui difficili anni della ricostruzione e sulla crisi del governo Parri si vedano, tra le innumerevoli, le generali riflessioni 
espresse in Guido Crainz, Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale, Donzelli, Roma, 2009, p. 49: «[...] la 
“scarsa conoscenza della realtà italiana” era stata precocemente evocata sin da L’orologio di Carlo Levi, cioè dal testo 
che meglio esprime le delusioni del Partito d’azione per il mancato rinnovamento del paese. Sono celebri le pagine 
sulle dimissioni forzate di Ferruccio Parri, nel dicembre 1945, assunte a simbolo della continuità del vecchio Stato e 
lette come “rivelazione” del “trionfo” del Palazzo sul “vento del Nord”». Di particolare interesse appaiono anche le 
riflessioni dello stesso Parri sulla sua breve esperienza di governo in un suo testo pubblicato nel 1972 e oggi contenuto 
in Ferruccio Parri, Come farla finita con il fascismo, a cura di David Bidusssa e Carlo Greppi, Laterza, Bari- Roma, 2019, 
p. 27 e ss.: «[...] Ad accettare mi spingeva quel certo complesso di “doverismo” che mi ha sempre dominato e fregato). 
[...] La composizione del ministero non fu cosa facile, come del resto accade sempre per ogni formazione che esiga 
dosature e cura degli equilibri. [...] Guidare questa esarchia era allegro e facile come reggere un tiro a sei di cavalli di-
versi di peso e di umore. [...] Ho sentito crescere la delusione numero uno, che debitamente corretta si potesse ripetere 



38

Gasperi, in cui «la sostituzione dei prefetti 
politici con prefetti di carriera»42 fu chiesta 
espressamente dai liberali in sede di trat-
tative per la formazione del ministero43 e, 
infine, sancita dal Consiglio dei Ministri. 
Il percepito ritardo del governo nel rico-
noscere e accogliere le istanze della Resi-

stenza, oltre che nell’attuare gli ideali del-
la stessa, portò, assieme a un coacervo di 
fattori di natura politica, sociale e ordina-
mentale, già a partire dall’agosto del 1946 
a episodi di “rivolte partigiane”, tra le 
quali la più nota è quella di Santa Libera44,  
tutte svoltesi in Piemonte, nella zona 

a Roma l’esperienza che nel Nord, nonostante tutti gli attriti, aveva permesso la vittoria. Mi ero ingannato ritenendo 
che grandi obiettivi come la Repubblica e la Costituzione potessero legare e indurre a concentrare gli sforzi non meno 
che una guerra di liberazione». Sull’eco che la ricostruzione letteraria compiuta da Carlo Levi ha prodotto in sede di 
riflessione scientifica storico-istituzionale, si leggano le riflessioni di Gianluca Bascherini, Giorgio Repetto, Il romanzo 
della Resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni, in «Costituzionalismo.it», Torniamo 
ai Fondamenti, Fascicolo 1, Roma, 2015, p. 15 e ss.: «[...] nella stessa prospettiva si può richiamare la dura critica 
formulata qualche anno dopo da Carlo Levi ne L’orologio alle burocrazie ministeriali, ritenute garanti del passaggio al 
nuovo corso post-resistenziale del personale politico compromesso col regime e, soprattutto, accusate di invischiare 
ogni prospettiva di cambiamento [...]. La fase di sfaldamento e di cattura partitica dell’esperienza ciellenistica, avve-
nuta nel momento di maggiore realizzazione dell’ideale e della pratica della Resistenza, costituisce il filo conduttore 
di quella narrativa che più tardi vedrà in quel passaggio un tornante decisivo e trascurato della recente storia italiana. 
Si pensi ancora a Carlo Levi e al suo Orologio, nel quale le dimissioni del governo Parri segnano la fine irreversibile 
di un’epoca e l’ascesa di un discorso pubblico ancora difficile da decodificare anni dopo; oppure – ma siamo già in 
pieno boom economico – alla calviniana Giornata di uno scrutatore, tutta segnata dalla presa d’atto del fallimento 
pressoché immediato di quell’esperienza: “pensò che solo quella democrazia appena nata poteva meritare il nome di 
democrazia; …perché quell’epoca era ormai finita, e piano piano a invadere il campo era tornata l’ombra grigia 
dello Stato burocratico, uguale a prima, durante e dopo il fascismo, la vecchia separazione tra amministratori e ammi-
nistrati”». Si veda, infine, sullo stesso argomento, Alberto Cifelli, L’istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea 
Costituente. I prefetti della liberazione, Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma, 2008, pp. 110-111: «[...] 
Il nuovo Prefetto di Firenze non ebbe vita facile. Non ci si rassegnava, dopo tanta lotta, a vedere ripristinati da Roma i 
rappresentanti più espressivi della vecchia dittatura. La situazione a Firenze è stata incisivamente tratteggiata dal Levi 
ne L’orologio: “Non si voleva sentire più parlare di Prefetti, di quelli che allora si usava chiamare i proconsoli di Roma 
nelle provincie e che venivano, si diceva, con l’incarico di sabotare la ripresa della città che, come s’era liberata e difesa 
con le sue forze, con le sue forze voleva amministrarsi e ricostruirsi. Il Prefetto, capitato in quel mondo incandescente 
come un impiegato delle pompe funebri in un banchetto di nozze, era un vecchio nobile siciliano dal naso a becco e 
dalle borse sotto gli occhi, rotto a tutti i possibili regimi, refrattario a qualunque moto di entusiasmo. Cercava di non 
dar noia, di farsi più piccolo possibile, di passare inosservato, per resistere: e, alla fine, fu il più forte e ci riuscì. Ma, 
intanto, tutti i muri si riempivano di scritti ‘Via il Prefetto! Gappisti, un nuovo nemico, il Prefetto! Vattene mentre sei 
ancora in tempo. Torna a Roma’”». Simile riferimento all’opera di Carlo Levi L’orologio viene riportato anche da Italo 
De Curtis, Costituente e Costituzione: la figura del Prefetto, in «Civitas», Roma, nn. 2-3, 1978: «[...] Una bella pagina di Car-
lo Levi ritrae con efficacia il sentimento dei fiorentini nei giorni drammatici della liberazione; e ricorda le scritte “in 
carbone, in gesso, in vernice, sulle case di San Frediano e delle Curie, sui muri dei Palazzi del Quattrocento del centro, 
sulle rovine delle torri cadute, sulle spallette in riva d’Arno: Via il prefetto! Gappisti, un nuovo nemico, il Prefetto. 
Vattene mentre sei in tempo. Torna a Roma”».

42  Guido Melis, Storia della amministrazione italiana (1861-1993), Il Mulino, Bologna, 1996, p. 409.
43  Per un resoconto e un approfondimento delle modalità, motivazioni e problematicità legate alla fine del governo Parri, si 

faccia riferimento a Giovanni Orsina, Translatio Imperii: la crisi del governo Parri e i liberali, in Giancarlo Monina (a cura di), 
1945-1946: le origini della Repubblica, Vol. II, Questione istituzionale e costruzione del sistema politico democratico, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2007, pp. 201-56: «[...] dava la crisi per risolta, ritenendo che le condizioni cui i liberali avevano subordinato 
l’accettazione d’un socialista agli interni non fossero tali da incontrare l’opposizione degli altri partiti dell’esarchia. Quelle 
condizioni, sulle quali la giunta del Pli aveva deciso di assumere un “atteggiamento intransigente”, prevedevano: che 
al governo entrassero, senza portafoglio ma con poteri reali, almeno due fra Orlando, Nitti e Bonomi; che al ministero 
dell’interno salisse un socialista moderato, Barbareschi o Romita; che sottosegretario alla presidenza fosse un liberale, e 
che se ci fossero stati i vicepresidenti del consiglio uno fosse del Pli; che il partito avesse anche tre dicasteri tecnici; che al 
ministero della guerra non sedesse un esponente della sinistra; che il governo desse pubblicamente delle robuste garan-
zie programmatiche. [...] Quali fossero queste garanzie, il partito lo esplicitò in dieci punti nel tardo pomeriggio del 4 
dicembre, nel corso di un vertice di maggioranza: si trattava in sostanza di un programma di normalizzazione della vita 
pubblica italiana, che prevedeva l’irrobustimento della solidarietà ministeriale nelle questioni di interesse nazionale, il 
ristabilimento dell’autorità dello Stato contro “ogni interferenza di singoli, di partiti, di C.L.N., e di altri organi eccezio-
nali”, la rapida sostituzione di prefetti e questori politici, la conclusione entro il febbraio del 1946 dell’opera di epurazione 
e il ritorno alla normalità giudiziaria, il rafforzamento della libertà di stampa e del lavoro».
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dell’Astigiano, ma anche in Liguria, Vene-
to e Lombardia. La riflessione politico-i-
stituzionale che si era aperta sulla scena 
del novembre 1945 era, dunque, quella 
della fine delle speranze legate al ciclo 
resistenziale e di una generale presa d’at-
to di una condizione di minoranza, della 
parte politica legata alla cultura azionista 
e dell’avvio di un clima foriero, poi, della 
successiva frantumazione dell’unità anti-
fascista. Dense di significato in tal senso 
appaiono, sebbene a distanza di anni, 
le riflessioni di uno «spaesato inquieto» 
– come scelse di definirsi lo stesso Parri 
– di fronte alla gestione del presente, re-
lativa al ritardo della convocazione della 
Consulta, del referendum istituzionale 
della Costituente, del sistema elettorale e 
degli obiettivi propri e diversi fra loro cui 
sembravano puntare comunisti, sociali-
sti e democristiani. «Ed io, lì in mezzo, 
che cosa ci rimanevo a fare con le mie 
idee troppo semplici e gli ideali troppo 
seri?» si domandò più tardi, nel 1972, 
il primo Presidente del Consiglio dell’I-
talia liberata, evocando in quel discorso 
proprio come utile lascito della lotta di 
liberazione e presentando come «ampia 
rete di organismi di dialogo e di dibat-
tito» e concreto e reale punto di riferi-
mento, quasi tutti i prefetti politici della 

Resistenza. «[...] Perché non utilizzare 
questa trama, riordinarla, ravvivarla ed 
estenderla?» disse ormai rassegnato, ri-
badendo ancora una volta che, i prefetti 
«rimanevano organi di collegamento 
più che utili per superare un anno di 
transizione, tormentato da mille inquie-
tudini locali, per dare modi efficaci di 
contatto del governo col popolo»45.
I fenomeni richiamati alla memoria, 
oggetto di recenti e rinnovate ricerche 
in ambito storiografico46, hanno, altresì, 
confermato la rilevanza e il ruolo deci-
sivo spesso assunti dagli alti funziona-
ri dell’Amministrazione dell’Interno 
nell’immediato dopoguerra e negli anni 
più difficili della ricostruzione, svolgen-
do il loro ruolo di «garanti della coesio-
ne»47, sociale e poi nazionale. La lettu-
ra in filigrana delle vicende richiamate 
restituisce allo studioso, infatti, una fi-
gura, quale quella degli alti funzionari 
dell’Amministrazione dell’Interno del 
periodo «tra la liberazione e la rico-
struzione», segnata, per un verso, da 
una spiccata tendenza conservatrice, 
per l’altro, dall’essere terminale di una 
domanda civile non tanto e non solo 
di gestione dell’ordine pubblico e del-
la sicurezza, bensì piuttosto di governo 
dell’emergenza e di elaborazione degli 

44  Giovanni De Luna, La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione. 1946-1948, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 162 e ss.: «[...] 
sia nel suo svolgimento che nella sua conclusione l’episodio di Santa Libera appare oggi di importanza trascurabile se 
si pensa alle tensioni irrisolte che serpeggiavano nel mondo politico e all’eredità ancora molto vistosa che la politica 
con le armi aveva lasciato all’Italia del dopoguerra. In chiave storiografica, a renderlo interessante contribuiscono due 
elementi: il rischio, già sottolineato, di uno scontro tra le due componenti della Resistenza, quella istituzionale e quella 
movimentista, con una dislocazione del tutto inedita dei fronti grazie ai quali identificare le “due Italie” di allora; il 
modo in cui il sistema dei partiti affrontò questo rischio, in una “mediazione” che fu il banco di prova decisivo per la 
tenuta della sua compattezza. [...] A rendere arduo il compito dei partiti oltre che questa “legione straniera” contribuì 
anche il malessere indotto nelle file dei partigiani dalla amnistia Togliatti, forse un po’ troppo enfaticamente definita 
“l’8 settembre della Resistenza”».

45  Ferruccio Parri, Come farla finita con il fascismo, a cura di David Bidusssa e Carlo Greppi, op.cit., pp. 46-47.
46  Si pensi, innanzi tutto, ai filoni di ricerca sulla continuità dello Stato, inaugurati da Claudio Pavone e oggi rintracciabili 

tra le fila degli scritti di Giovanni De Luna e di Davide Conti; cui si aggiungono gli studi intorno alla sovranità popo-
lare e al significato giuridico della Resistenza e al suo legame con la Costituzione (cfr. infra Giuseppe Filippetta, L’estate 
che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, Feltrinelli, Milano, 2018).

47  Carlo Mosca, Il Prefetto e l’Unità nazionale, op.cit., pp. 48-49: «[...] Più volte, peraltro, è sorto spontaneo l’interrogativo sul 
perché non si sia perduta l’unità nazionale anche dopo la dolorosa guerra civile la quale ha visto tragicamente con-
trapposto fascisti e Uomini della Resistenza, militari e civili. Ritengo, a tal proposito, che oggi con la serena obiettività 
dovuta al trascorre del tempo, sia diffusa la convinzione che uno degli elementi di risposta possa essere individuato 
nella continuità istituzionale garantita sul territorio nazionale, in via preminente, dai prefetti».
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impulsi amministrativi necessari al «ri-
avvio della comunità nazionale»48. 
Banditismo, separatismo, ordine pubblico, 
epurazione49 e amnistia, teoria e prassi, 
anche in “più tempi”, dei partiti, eredità 
morale, civile e politica del fenomeno del-
la Resistenza e necessità di accreditarsi e 
di conservare credibilità politica sia all’in-
terno del Paese sia in politica estera, furo-
no solamente alcuni dei solchi, dei veri e 
propri cleavages intorno ai quali si svolse il 
dibattito pubblico sulla costruzione e sulla 
forma del nuovo Stato democratico.
Come fece notare lo storico Mirco Dondi, 
nel testo La lunga Liberazione. Giustizia e vio-
lenza nel dopoguerra italiano, in quella fase, a 
preoccupare le autorità politiche e le for-
ze dell’ordine non era più la quantità del-
la violenza «[...] quanto piuttosto la qua-
lità della violenza, i suoi obiettivi, le sue 
eventuali prospettive». In quel contesto, 
pertanto, i sommovimenti erano animati 
da prospettive di cambiamento sociale e 
da nuovi equilibri di potere e di proprietà, 
il cui movente appariva essere essenzial-
mente politico50. In questa scoscesa e irta 
insenatura si innerva il discorso, più volte 
qui richiamato, sul significato per la vita 

concreta del popolo e dei cittadini – or-
mai non più sudditi – sulla continuità 
delle Istituzioni, che è come scrive Car-
lo Mosca, «valore irrinunciabile in ogni 
transizione e particolarmente nelle situa-
zioni di emergenza e nei momenti di cri-
si». Una continuità insomma che va col-
tivata, difesa e nella quale una parte degli 
Uomini e delle Donne delle Istituzioni si 
dovettero, e si dovranno ancora forma-
re – come auspica il prefetto Mosca – al 
fine di «[...] evitare che i mutamenti fos-
sero contraddistinti dalle traumaticità dei 
passaggi storici e fossero solo espressione 
di un dinamismo capace di interpretare i 
bisogni della società in quel determinato 
momento vissuto dal Paese»51.

2.1  La Prefettura come luogo di na-
scita dello Stato democratico? 
“L’amministrazione di transizio-
ne” e la capacità di adattamento 
delle istituzioni52

Gli anni – pochi – che intercorsero fra la 
fine della guerra e l’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana furono carat-
terizzati da un caleidoscopio, non sempre 
facile da interpretare e dipanare, di even-

48  Su questa duplice caratterizzazione dei funzionari prefettizi di quel periodo, si veda in particolare Marco De Nicolò, I 
prefetti nella costruzione dello Stato repubblicano, in «Amministrazione Pubblica», 2013, p. 106-117.

49  Cfr. sul tema anche le riflessioni dello studioso Davide Conti nella Introduzione a Id., Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori 
e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, Einaudi Storia, Torino, 2017, p. 3: «Nel corso degli ultimi anni la 
storiografia si è più volte, e in modo approfondito, occupata della questione dei crimini di guerra italiani all’estero du-
rante la Seconda Guerra mondiale e delle ragioni storiche e politiche che resero possibile una sostanziale impunità per i 
responsabili. Meno indagati sono stati i destini, le carriere e le funzioni svolte dai “presunti” (in quanto mai processati e 
perciò giuridicamente non ascrivibili nella categoria dei “colpevoli”) criminali di guerra nella Repubblica democratica e 
antifascista. [...] La gran parte di loro, non tutti, vennero accusati dalla Jugoslavia, dalla Grecia, dall’Albania, dalla Fran-
cia e dagli angloamericani di crimini di guerra al termine del conflitto. Nessuno venne mai processato in Italia o effetti-
vamente epurato, nessuno fu mai estradato all’estero o giudicato dai tribunali internazionali, tutti furono reinseriti negli 
apparati dello Stato post-fascista con ruoli di primo piano, divenendo questori, prefetti, capi dei servizi segreti, deputati e 
ministri della neonata Repubblica democratica. In questa ottica le loro biografie non rappresentano “vicende personali” 
o “casi atipici”, quanto piuttosto elementi “visivi” di un segmento del complessivo processo di continuità dello Stato [...]».

50  Gianluigi Briguglio, Nicola Caroli, Simeone Del Prete, Greta Fedele, L’avvocato Leonida Casali e la difesa dei partigiani 
emiliani, in «Diacronie. Studi di Storia contemporanea», n. 20, 4, 2014.

51  Carlo Mosca, Il Prefetto e l’Unità nazionale, op.cit., cfr. nota n. 59, p. 49.
52  Il 12 dicembre 2018 presso la Residenza di Ripetta – sala Bernini – l’Associazione Nazionale dei Funzio-

nari dell’Amministrazione Civile dell’Interno (ANFACI), ha presentato il docufilm “Prefetti d’I talia” – Te-
stimonianze. Nell’occasione, il Prefetto Bruno Frattasi ha invitato il presidente Amato e il professore Melis 
ad esprimere le loro considerazioni in merito all’evoluzione di tale figura sino ai giorni nostri. Il titolo è tratto da una 
citazione di Giuliano Amato secondo cui «[...] è solo la capacità di adattamento che permette alle istituzioni di sopravvivere». 
https://www.anfaci.it/blog/2018/12/14/roma-12-dicembre-2018-anfaci-presenta-il-docufilm-prefetti-ditalia-testimonianze-2/

https://www.anfaci.it/blog/2018/12/14/roma-12-dicembre-2018-anfaci-presenta-il-docufilm-prefetti-ditalia-testimonianze-2/
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ti sia esogeni sia endogeni, di personalità 
con diverse e contradditorie aspirazioni 
di società ed episodi di petite histoire, non 
sempre ascrivibili ai grandi stravolgimen-
ti storico-costituzionali del momento. Le 
difficoltà, le sfide e, al contempo, il fasci-
no che gli anni della Repubblica inquie-
ta53 esercitano sugli studiosi riguardarono 
l’intreccio tra le grandi questioni, solo in 
parte affrontate e affrontabili in sede di 
Assemblea Costituente e i problemi co-
muni, quelli inerenti agli aspetti della vita 
comune di tutti i giorni, in un edificio de-
mocratico in costruzione.
Nel periodo preso in esame – dal 1946 al 
1948 – come è stato ricordato dallo sto-
rico Marcello Flores54, è esistita una con-
vergenza tra momenti di svolta e momen-
ti di contraddizioni nella storia italiana e 
internazionale che, solo se sommati tra di 
loro e messi a sistema, possono restituirci 
un quadro meno opaco del contesto stori-
co, in cui inserire “i movimenti dei prefet-
ti” avvenuti nell’Italia della Costituente. 
Sono i mesi in cui la spinta propulsiva del 
“vento del Nord” comincia progressiva-
mente a far sentire i suoi limiti e a placarsi 
e rallentarsi, in favore di una cosiddetta 
pacificazione nazionale ovvero norma-
lizzazione, di cui, sebbene non ne resterà 
compromessa la prosecuzione dei lavori 
in Assemblea Costituente – ormai giunta 
alla fase di discussione in Aula del pro-
getto elaborato dalla Commissione dei 
Settantacinque – la formazione del terzo 
governo De Gasperi, il primo senza le si-
nistre, ne sarà la più emblematica sinopia. 

Alla spinta etico-istituzionale volta alla co-
struzione di un edificio comune, su cui tutti 
potessero dire la propria, faceva da contral-
tare una sempre più netta linea di demar-
cazione che denotava imminenti divisioni e 
nuove dualità di campi internazionali e una 
progressiva ed emergente oltre che com-
plessa sovrapposizione – all’interno della 
generale disposizione del conflitto politi-
co-ideologico che la Guerra fredda proiettò 
sul profilo del Paese – della discriminante 
geopolitica dell’anticomunismo su quella 
storica e costituente dell’antifascismo. 
Come sostenuto dallo storico Davide 
Conti, lo stesso “congelamento costituzio-
nale” si venne a definire, secondo quanto 
ormai appurato nella letteratura stori-
co-istituzionale, come un fattore correla-
to alla continuità dello Stato e, in questo 
senso, «l’esito del combinato disposto di 
quei rapporti di forza che in Italia erano 
andati progressivamente mutando» tra il 
2 giugno 1946 e il 18 aprile 194855.
In questa temperie storica, politica e istitu-
zionale, contrassegnata da quella che una 
corrente storiografica ha qualificato come 
«sistematica opera di smantellamento dei 
cosiddetti “prefetti politici” di matrice resi-
stenziale con più affidabili ed allineati fun-
zionari di carriera»56, appare di esemplare 
significato la vicenda che ebbe come pro-
tagonista Ettore Troilo, Prefetto di Milano 
dal 10 gennaio 1947 al novembre 194757.
Troilo rappresenta, invero, uno dei pro-
tagonisti della rinascita e della difficile 
ricostruzione della città di Milano, grazie 
anche fra l’altro alle capacità di mediazio-

53  Giovanni De Luna, La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione. 1946-1948, op.cit..
54  Cfr. il Convegno “Ettore Troilo, il prefetto partigiano. Dalla liberazione dell’Abruzzo alla ricostruzione di Milano”, 

Circolo “Edmondo De Amicis”, Milano, 9 giugno 2014. Intervento di Carlo Troilo, autore del libro “La guerra di 
Troilo”. L’intera registrazione è disponibile sul sito di Radio Radicale al link che segue: http://www.radioradicale.it/
scheda/413299/ettore-troilo-il-prefetto-partigiano-dalla-liberazione-dellabruzzo-alla-ricostruzione

55  Davide Conti, Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana, op. cit., p. 13.
56  Così Roberto Chiarini, Le origini dell’Italia repubblicana (1943-1948), in Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Storia 

d’Italia, Vol. V, La Repubblica (1943-1963), Laterza, Roma-Bari, ed. III, 2004, p. 99.
57  Cfr. Le sintetiche note contenute nel link che segue: http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Ettore_troi-

lo_16_01_1946_03_12_1947-41126.htm

http://www.radioradicale.it/scheda/413299/ettore-troilo-il-prefetto-partigiano-dalla-liberazione-dellabruzzo-alla-ricostruzione
http://www.radioradicale.it/scheda/413299/ettore-troilo-il-prefetto-partigiano-dalla-liberazione-dellabruzzo-alla-ricostruzione
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Ettore_troilo_16_01_1946_03_12_1947-41126.htm
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Ettore_troilo_16_01_1946_03_12_1947-41126.htm
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ne attuate in molte vertenze sindacali e nei 
seri problemi di ordine pubblico che carat-
terizzarono il movimentato dopoguerra58, 
nella vita di tutti i giorni dell’amministra-
zione degli spazi cittadini, come il tema 
degli alloggi, dell’alimentazione, dell’illumi-
nazione pubblica, del nuovo piano regolato-
re, della ricostruzione delle scuole. 
Le attività inerenti alle sue funzioni di rac-
cordo istituzionale tra centro e periferia, 
tra autorità e articolazioni della cittadi-
nanza, furono svolte in rapporto osmotico 
e di “leale collaborazione” inter-istituzio-
nale con l’allora sindaco socialista Anto-
nio Greppi59. Troilo era stato un valoroso 
comandante partigiano che, con i suoi 
millecinquecento uomini della “Brigata 
Maiella”, aveva partecipato alla liberazio-
ne di Sulmona ed era entrato a Bologna 
a fianco degli eserciti alleati, il 21 aprile 
194560. Era stato designato Prefetto di 
Milano61 in sostituzione di Riccardo Lom-
bardi, nominato nel frattempo ministro e 
un dato storico importante, in questo sen-
so – secondo il politologo Giorgio Galli – 

consiste proprio nel fatto che Troilo fosse 
rimasto l’ultimo “prefetto partigiano”, 
dopo che l’operazione di rimozione degli 
altri prefetti nominati dai CLN era stata 
già condotta e portata a termine dal socia-
lista Romita, Ministro degli Interni. 
A ben vedere, come spiega Giovanna 
Tosatti62, Ettore Troilo non può essere 
definito uno dei “Prefetti della Libera-
zione” in senso stretto, in quanto questi 
ultimi erano stati nominati dai CLN, in 
coincidenza con la fine del conflitto e la 
loro nomina veniva ratificata dagli Allea-
ti e non dal governo italiano, che ancora 
non possedeva la titolarità del territorio. 
Il contesto in cui si ricomprende la no-
mina di Ettore Troilo è, quindi, quello in 
cui la decisione di abolizione dei prefetti 
politici era stata già presa: egli, pertanto, 
fu designato seguendo la prassi ordinaria 
dal Consiglio dei Ministri presieduto da 
De Gasperi, su indicazione del Ministro 
Romita, come voluto dall’ingegnere Ric-
cardo Lombardi che, «lasciò la prefettura 
di Milano a patto, però, che venisse scelto 

58  Cfr. il Convegno “Ettore Troilo, il prefetto partigiano. Dalla liberazione dell’Abruzzo alla ricostruzione di Milano”, 
Circolo “Edmondo De Amicis”, Milano, 9 giugno 2014.

59   http://www.brigatamaiellasvp.it/documenti/Biografia%20Ettore%20Troilo.pdf   
Nel documento “Ettore Troilo. Una vita difficile”, curato da Carlo Troilo è spiegato che «[...] Nel suo libro “Risorgeva 
Milano”, Greppi ha riferito ampiamente e con commozione sulle innumerevoli e gravi vertenze sindacali risolte grazie 
alla tenacia ed al prestigio di Troilo. Anche a causa della situazione drammatica delle telecomunicazioni e dei trasporti 
(il viaggio in treno da Milano a Roma richiedeva circa 15 ore e gli aerei erano praticamente inesistenti), la Prefettura 
di Milano divenne così quasi un “governo del Nord”, dove venivano assunte decisioni – ad esempio in materia di 
ordine pubblico, di relazioni industriali, di realizzazione di opere pubbliche, di “calmieri” in materia alimentare – che 
in breve tempo venivano fatte proprie dalle altre grandi città del Nord, da Genova a Torino a Venezia. La vicenda del 
“calmiere” sui prezzi di tutti i generi alimentari di largo consumo è particolarmente significativa [...]».

60  Giovanni De Luna, La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione. 1946-1948, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 187.
61  Nonostante non sia scopo del presente scritto fornire una visione definitiva sull’episodio evocato, per completezza 

d’analisi si tenga, però, presente che una ricostruzione e interpretazione dei fatti parzialmente diversa viene fornita 
dagli autori Indro Montanelli e Mario Cervi nel capitolo intitolato “La guerra di Troilo”, in Storia d’Italia, cap. settimo, 
vol.9, edizione speciale per il «Corriere della Sera» pubblicata su licenza di RCS Libri S.p.a., Milano, 2004, p. 401 e ss. 
(il volume IX è formato dai seguenti: Indro Montanelli- Mario Cervi, L’Italia della guerra civile, Milano, Rizzoli Editore, 
1983 e Id., L’Italia della Repubblica, Milano, Rizzoli Editore, 1985). Qui di seguito si riporta in estrema sintesi la posi-
zione degli autori: «[...] sulla circostanza delle dimissioni esistono due versioni. Secondo la prima – che fu la versione 
di Scelba – Troilo ambiva da tempo a essere trasferito nei ranghi della diplomazia. [...] Assai diversa la versione di 
sinistra, raccontata da Miriam Mafai nel suo “L’uomo che sognava la lotta armata” (una biografia di Pietro Secchia). 
[...] La versione di Scelba, anche se burocratica e riduttiva è di gran lunga più attendibile per quanto riguarda l’atteg-
giamento di Troilo [...]».

62  Cfr. il dibattito organizzato dal Comune di Roma dal titolo “Ettore Troilo, Brigata Maiella e nascita della Repubblica”, 
registrato a Roma il 19 maggio 2015. Intervento della professoressa Giovanna Tosatti. L’intera registrazione è dispo-
nibile sul sito di Radio Radicale al link che segue: https://www.radioradicale.it/scheda/442504/ettore-troilo-briga-
ta-maiella-e-nascita-della-repubblica/stampa-e-regime

http://www.brigatamaiellasvp.it/documenti/Biografia%252520Ettore%252520Troilo.pdf
https://www.radioradicale.it/scheda/442504/ettore-troilo-brigata-maiella-e-nascita-della-repubblica/stampa-e-regime
https://www.radioradicale.it/scheda/442504/ettore-troilo-brigata-maiella-e-nascita-della-repubblica/stampa-e-regime
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un prefetto non di carriera», il quale aves-
se partecipato alla Resistenza attivamente 
e gradito al CLNAI63. Ciononostante, la 
storiografia prevalente tende ad assimila-
re l’operato del Prefetto Troilo in tutto e 
per tutto alle “politiche prefettizie”, tipi-
che dei prefetti della Liberazione. 
La proposta di nomina venne presenta-
ta il 9 gennaio del 1946 e, a suo favore, 
giocarono elementi come il fatto che egli 
fosse stato volontario e successivamente 
catturato dai tedeschi, definito come au-
tenticamente democratico, oltre che non 
iscritto ad alcun partito64. Se, ancora, da 
una parte Manlio Brosio si manifestò fa-
vorevole a un prefetto funzionario di car-

riera, Luigi Gasparotto dall’altra ne lodò 
le capacità per l’organizzazione dell’assi-
stenza, così come favorevoli alla candida-
tura furono Giuseppe Spataro e Ferruccio 
Parri65.
Seguendo alcuni degli spunti espressi da 
Giorgio Galli durante il Convegno del 2014 
intorno alla figura del prefetto Troilo tenu-
tosi a Milano66, analizzata in quel peculiare 
tornante storico, la vicenda appare paradig-
matica anche dal punto di vista delle scelte 
politico-istituzionali di riforma e di indiriz-
zo da dare al nascente Stato, «di fronte alla 
gravità dell’ora»67. Quest’ultimo, diviso tra 
istanze rivoluzionarie e restauratrici e in un 
clima di crescente tensione, solo secondo al-

63  Ibidem.
64  Nel suesposto intervento, la professoressa Tosatti, riportando i verbali della seduta della Presidenza del Consiglio cita 

le opinioni di Mario Cevolotto.
65  Cfr. la recente pubblicazione: Ferruccio Parri, Come farla finita con il fascismo, a cura di David Bidusssa e Carlo Greppi, 

op.cit., p. VII, in cui è contenuta una breve e selezionata antologia di scritti e discorsi di uno dei maggiori esponenti 
dell’antifascismo italiano e della Resistenza il cui filo conduttore potrebbe ben essere rappresentato – come si legge nella 
Introduzione – da «[...] questa sua tormentata e costante attenzione per una vision – si direbbe oggi – antifascista, fonda-
mentale e fondante in tempo di crisi». Interessante, per il tema del presente scritto, appare il discorso tenuto a Roma, 
al teatro Eliseo, il 13 maggio 1945, nel corso di una manifestazione organizzata dal Partito d’Azione per presentare 
Parri e Leo Valiani, segretario del partito per l’Alta Italia, venuti a Roma in rappresentanza del Comitato Nazionale 
di Liberazione dell’Alta Italia (CLNAI) e che, per i curatori, è forse il primo tentativo di “fare la storia” del movimento 
partigiano, e costituisce una rivelazione dell’“uomo Parri”. Cfr. il par. Venti mesi di guerra partigiana (1945), p. 25: «[...] Noi 
siamo democratici, ma questo non vuol dire essere per il disordine; la democrazia dev’essere controllata e guidata e le 
nuove forze di polizia debbono essere agli ordini dei prefetti e dei questori che vengono dalla democrazia (approvazioni 
calorose) e ai quali si potrà aggiungere tutto quello che di salvabile vi è nella vecchia polizia».

66  Cfr. l’articolo di Paolo Franchi, La Milano di Ettore Troilo. Il prefetto politico, in «Corriere della Sera» del 9 giugno 2014. 
Link disponibile qui di seguito: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_09/milano-ettore-troilo-pre-
fetto-politico-70cae43a-efa8-11e3-85b0-60cbb1cdb75e.shtml

67  Cfr. Ferruccio Parri, «Lettera ai delegati del PCI, del PdA e del PSIUP nel CLNAI (1944)», in Come farla finita col 
fascismo, op. cit., p. 35.

68  Sul punto, per approfondimenti, si rimanda alla dottrina e alla storiografia. Al di là della possibilità scientifica di asserire 
se davvero si fosse sul punto di – o si corresse il rischio di – una guerra civile, appare di grande interesse e utilità per la ri-
costruzione del clima di quelle ore, il racconto quasi immaginifico contenuto in Maria Teresa Regard, Autobiografia 1924-
2000. Testimonianze e ricordi, Franco Angeli editore, Milano, 2010, p. 69 e ss.: «[ ] Non saprei dire l’ora esatta ma era già 
scuro quando Pajetta mi mandò a Corvetto Si era diffusa la voce dell’arrivo di reparti dell’esercito dalla Via Emilia. [...] 
Dovevo andare a vedere cosa succedesse, e a studiare con in compagni il da farsi. Ebbi la tentazione di chiedere a Pajetta 
fino a qual punto ci si potesse spingere, fino ad innalzare barricate contro l’esercito? Ma formulare una ipotesi del genere 
mi parve azzardato. Lasciai la Prefettura con una macchina guidata da un giovane compagno che non conoscevo, a cui 
Pajetta aveva detto di portarmi a Corvetto. A San Babila trovammo il primo posto di blocco. C’era un traffico intenso. A 
differenza di noi che andavamo verso sud, il flusso principale delle macchine era diretto a nord. Vidi che in molte della 
auto che incrociavamo erano stipate intere famiglie cariche di bagagli. La gente agiata abbandonava la città, forse per 
rifugiarsi in campagna o oltre confine, in Svizzera. I compagni dei posti di blocco, quasi tutti armati, lasciavano passare 
le auto senza fermarle e da alcune battute che scambiammo con loro notai che assistevano all’esodo con compiacimento. 
Man mano che ci allontanavamo dal centro, le strade si fecero deserte; l’impressione che ne ricavai era che i più se ne 
stavano tappati in casa. [...] Tutto mi apparve insensato. Appena rientrata in sezione dissi al compagno che mi aveva 
fatto da autista che bisognava tornare indietro per riferire a Pajetta del fallimento della nostra assurda missione. Assentì e 
risalimmo in macchina. Ma vedendomi fradicia di pioggia con i capelli bagnati che scuotevo nel tentativo di asciugarli mi 
persuase a non tornare in Prefettura. Avrebbe riferito lui per me e mi lasciò sul portone di casa poco lontana dalla sezione. 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_09/milano-ettore-troilo-prefetto-politico-70cae43a-efa8-11e3-85b0-60cbb1cdb75e.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_09/milano-ettore-troilo-prefetto-politico-70cae43a-efa8-11e3-85b0-60cbb1cdb75e.shtml
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cuni ai limiti del rischio di guerra civile68, 
avrebbe potuto tentare “di sviluppare una 
politica di riformismo democratico, me-
glio di tutti intuita dal partito d’Azione”69 
che, però, ebbe poi poco spazio negli anni 
a seguire come concreta azione e pro-
gramma politico. 
Si poteva cioè provare, secondo il Galli, a 
«utilizzare questo moto di protesta popo-
lare a sostegno sia di un prefetto [n.d.r.: 
Ettore Troilo] sia di un sindaco [n.d.r.: 
Antonio Greppi] che con lui aveva soli-
darizzato per un riformismo occidentale 
diverso dalla restaurazione»70, il quale, 
proprio a Milano, aveva assunto l’aspet-
to di una classe politica volta ai problemi 
della ricostruzione, esempio anche di una 
rinnovata cultura istituzionale italiana.
Nel suo ruolo di funzionario dello Stato è 
però ricordato, in quanto ultimo “prefetto 
politico” rimasto ancora in carica, per le 
circostanze che segnarono la fine del suo 
mandato e, soprattutto, per gli eventi che 
fecero seguito al diffondersi della notizia 
della sua destituzione a opera del Mini-
stro dell’Interno democristiano Mario 
Scelba. 
Tutto ciò viene richiamato di solito alla 

memoria con l’espressione emblemati-
ca di “guerra di Troilo”71: a Milano fu, 
di conseguenza, dichiarato lo sciopero 
generale e alcuni nuclei di ex partigiani 
guidati da Giancarlo Pajetta occuparono 
la Prefettura. Il grandissimo stato di ten-
sione tra le due parti durato trentasei ore 
fu superato, poi, grazie alla mediazione 
dello stesso Ettore Troilo che lasciò il suo 
incarico, rifiutando, poi, la nomina di de-
legato del governo italiano presso l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite. 
Il succedersi degli eventi di quei mesi deve 
essere letto attraverso la lente dei nuovi 
equilibri di governo che, lasciando inalte-
rato il desiderio di una ampia e condivisa 
partecipazione alla scrittura delle comuni 
regole del gioco democratico, determina-
rono notevoli conseguenze nelle scelte di 
politica interna ed estera e in quelle che 
spesso vennero fatte passare come scelte 
“amministrative”. 
Il 31 maggio del 1947, infatti, De Gasperi 
varò il suo IV Gabinetto, il primo senza 
i comunisti e i socialisti e in cui alla DC 
si affiancavano il Pri, il Psli, il Pli e qual-
che indipendente. Fu all’ombra di questo 
governo quadripartito che si verificò l’e-

Non assistetti così al colloquio tra il Comitato di agitazione e il sottosegretario Marazza che era riuscito a raggiungere Mi-
lano in nottata. La trattativa si era protratta per oltre tre ore e terminò con la stesura di un comunicato che, in cambio di 
niente, annunciava il ritiro degli occupanti dalla Prefettura, e la sospensione dello sciopero. Né vidi Pajetta che alle quattro 
del mattino, in piedi su un camion parlò alla folla che ancora presidiava corso Monforte, invitandola a tornarsene a casa. 
Mancò, almeno al nostro livello, qualsiasi discussione autocritica su quello sconcertante episodio che venne rimosso, come 
di solito avveniva per gli sbagli che ci si guardava bene dall’ammettere esplicitamente [...]».

69  Cfr. il Convegno “Ettore Troilo, il prefetto partigiano. Dalla liberazione dell’Abruzzo alla ricostruzione di Milano”,
70  Ibidem.
71  Cfr. sempre sulla vicenda del prefetto Troilo, anche la breve ricostruzione e l’interpretazione contenuta in Ennio Di 

Nolfo, Le paure e le speranze degli italiani (1943-1953), Mondadori, Milano, 1986, p. 251: «[ ] La coerenza e l’obbedienza 
a un mal riposto internazionalismo ebbero la meglio sul senso di opportunità. Dopo il 7 ottobre i toni melliflui furono 
abbandonati; la propaganda comunista divenne sempre più accesa. L’Unità accentuò il tono battagliero. Gli scioperi 
crebbero di intensità e durezza. Era un ritorno al clima e ai metodi della lotta di classe. Anzi della guerra civile. In 
novembre Milano e la Lombardia sembrarono poterne essere teatro, quando il Ministro degli Interni Scelba, decretò, 
dopo un episodio di violenza di cui gli attribuì l’indiretta responsabilità, il richiamo da Milano del prefetto Ettore 
Troilo, uno degli ultimi tra coloro che erano stati nominati dal CLN. La notizia si diffuse il 27 novembre. “La mattina 
dopo”, racconta Gambino, “l’intera macchina del Partito Comunista, cioè tanto la sua organizzazione ufficiale, quan-
to le sue frange partigiane, il parapartito armato e in attesa di una rivincita, si muove compatta agli ordini di Giancarlo 
Pajetta, responsabile per la Lombardia. Mentre viene proclamato lo sciopero generale, migliaia di operai confluiscono 
verso il centro della città, circondano alcuni edifici pubblici, istituiscono posti di blocco e occupano la Prefettura”. 
Nessuno aveva interesse a drammatizzare la situazione, che in poche ore tornò alla normalità. Ma il segnale era stato 
percepito: la capacità dei comunisti di mobilitare decine di migliaia di persone era parsa chiara. Per fare che? Era un 
moto spontaneo? Le circostanze rendono una risposta quanto meno dubbia [...]».
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pisodio sopra esposto il quale, oltre che 
per il significato politico e per le modalità 
in cui avvenne – il Ministro Scelba nella 
notte fra il 27 e il 28 novembre comunicò 
direttamente ai giornali la sostituzione di 
Troilo con un funzionario di carriera72 – 
rappresentò, secondo lo storico Giovanni 
De Luna, «l’ennesimo sussulto di rabbia e 
di frustrazione in un mondo, come quel-
lo degli ex partigiani, già provato da una 
lunga serie di delusioni»73.
Per De Luna, infatti, vi è un fil rouge che 
lega la cosiddetta rivolta di Santa Libera, 
passando per l’episodio della Prefettura 
di Troilo, fino a giungere all’attentato a 
Togliatti, in una Italia ormai diversa da 
quella post-resistenziale e che ha fatto 
parlare alcuni storici di “Resistenza tra-
dita”, in quanto ormai a far paura erano 
«le impazienze rivoluzionarie che affiora-
vano nelle file degli ex partigiani, ancora 
restie a staccarsi dai sogni e dalle speranze 
accarezzate nelle giornate insurrezionali 
dell’aprile 1945»74. 
Come ha spiegato di recente Giuseppe Fi-
lippetta, l’esperienza della Volante Rossa e 
tanti altri episodi che, alla luce delle rifles-
sioni di De Luna, condussero, poi, all’at-
tentato a Togliatti, spesso sono presentati 
come capitoli di una Resistenza tradita, 
ovvero come la sopravvivenza dentro al 
PCI, di partigiani per sempre armati, 
portatori di «istanze rivoluzionarie indo-
mite e non negoziabili che il partito non 
riuscirà mai a sedare completamente». A 
suo avviso, però, abbandonando racconti 
e schemi “romanticheggianti”, e in ottica 

costruttivo-istituzionale, queste vicende 
sembrano raccontare la complessità epo-
cale del passaggio dalla Resistenza alla 
democrazia repubblicana75. A suo avviso, 
è bene, infatti, tenere conto del fatto che 
«le speranze e le ansie di una moltitudine 
che ha vissuto la sovranità popolare come 
sovranità dei singoli in armi appartengo-
no alla costruzione collettiva della Repub-
blica, al pari dell’opera di disciplinamento 
democratico che i partiti – il PCI in primis 
– svolgono nel dopo Liberazione per col-
locarle dentro uno schema istituzionale e 
di comportamenti che separi la sovranità 
del cittadino dall’uso delle armi»76.
La velocità con cui era avvenuta la smobi-
litazione delle bande partigiane, seguen-
do questa interpretazione, aveva lasciato 
in mezzo “al guado” delle moltitudini 
che avevano vissuto, sperimentato e in-
carnato, nell’assenza di altra autorità, la 
sovranità e che non se ne erano ancora 
distaccate. Tale smobilitazione aveva, 
altresì, aperto dei vasi di Pandora, delle 
sovranità individuali disseminate dall’ot-
to settembre, prima ancora che i partiti 
avessero raggiunto «la capacità di assor-
bire completamente quelle sovranità e di 
dare a esse, attraverso i meccanismi della 
rappresentanza politica una forma e una 
consistenza compatibili con le normali lo-
giche di funzionamento di una democra-
zia parlamentare». Fu così che, dopo l’e-
sito negativo dell’attentato a Togliatti, tra 
le paure, le speranze, le forze e le debo-
lezze, la “sovranità in armi” apparve non 
più esercitabile, a vantaggio di una ormai 

72  Giovanni De Luna, La Repubblica inquieta. L’Italia della Costituzione. 1946-1948, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 187.
73  Ibidem.
74  Ibidem.
75  Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, op. cit., p. 196 e ss.
76  Ibidem: «[...] La doppiezza della base partigiana del PCI – quella base che è spontaneamente in prima fila, mitra e fucili 

in mano, nella “lunga Liberazione”, nelle rivolte partigiane dell’estate del 1946, nelle proteste per la destituzione del 
prefetto di Milano Ettore Troilo e infine nella grande mobilitazione dei giorni dell’attentato a Togliatti – non nasce 
soltanto dalla cultura leninista e terzinternazionalista, ma dall’incontro di questa con la spontaneità insurrezionale, 
politicamente primitiva e ingenuamente mitologica di tutti coloro che nella lotta partigiana hanno unito la consape-
volezza della propria sovranità al desiderio di una società senza sfruttatori. [...] Assai più che la mentalità leninista è 
la mentalità partigiana di chi ha vissuto la Resistenza come una guerra di classe a fare della base del PCI una massa 
rivoluzionaria da educare politicamente e da instradare alla democrazia progressiva».
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piena cittadinanza repubblicana «come 
sovranità dei singoli nelle forme della Co-
stituzione nata dalle armi partigiane»77. 
D’altronde, è proprio uno dei maggiori e 
più influenti studiosi della stagione costi-
tuente e dell’apporto dei nuovi e rinnovati 
partiti in quel frangente, lo storico Pietro 
Scoppola, a suggerire di «andare oltre 
la pur importantissima storia politica in-
centrata sui partiti per fare del cittadino, 
l’obiettivo di conoscenza per una rinnovata storia 
delle origini della Repubblica»78.
Ciò che, però, per il proposito del presen-
te saggio, si intende prendere ad esempio, 
al di là del racconto delle trattative con il 
sottosegretario giunto da Roma per l’oc-
cupazione della Prefettura di corso Mon-
forte – e sulla cui vicenda Pajetta avrebbe 
dichiarato in seguito, «[...] non potevamo 
ottenere di più ma avevamo dimostrato 
che a Milano non si spedisce un prefetto 
qualunque da un momento all’altro pas-
sando sopra la testa di tutti» – consiste, 
soprattutto, nell’attività svolta da Ettore 
Troilo come prefetto di Milano in quegli 
anni e nelle sue specifiche peculiarità sto-
riche che, giocoforza, la caratterizzarono. 
Come è stato, infatti, ricordato in occa-
sione della ricorrenza dei quaranta anni 
dalla morte di Ettore Troilo, appare dove-
roso ricordarne il duplice ruolo nazionale 
di combattente partigiano e Uomo della 
ricostruzione post-bellica. 
Nello svolgimento della sua funzione di 
prefetto nacquero e furono sperimentate 
nuove buone pratiche di governo: si trovò 
a dover fronteggiare le variegate situazio-
ni che andavano dalla rivolta delle carceri 
di San Vittore, nel mese di aprile 1946, 
al trafugamento della salma di Mussolini 

come manifestazione di un neofascismo 
rinascente, dai problemi relativi alla ripre-
sa dell’industria cittadina e le rivolte nelle 
fabbriche ai disordini creati dai comuni-
sti dell’organizzazione paramilitare della 
Volante rossa, attiva tra il 1945 e il 1949, 
oltre che la gestione delle crisi occupazio-
nali e delle prime elezioni democratiche, 
in seguito alle quali notò, nella relazione al 
Ministro dell’aprile 1946, che «[...] il loro 
esito aveva suscitato un senso di maggiore 
fiducia che si era meglio orientata verso la 
concezione democratica dello Stato». 
Come racconta, ancora, Giovanna Tosat-
ti nella sua relazione, Troilo non si adattò 
alla funzione di prefetto nella banale veste 
burocratica, chiedendo e impegnandosi 
fortemente nella richiesta e afflusso di cere-
ali e farine per sfamare la città di Milano e 
in occasione di alcuni cortei dei lavoratori, 
«Troilo scese fra loro discutendo, litigando, 
partecipando» affrontando tutto con il me-
todo dell’intervento diretto e personale ed 
evitando il ricorso alla violenza. Per con-
trastare il caro viveri, fra le altre cose, in-
ventò le squadre di vigilanza alimentare e 
introdusse un calmiere dei prezzi che si sa-
rebbe cercato di estendere successivamen-
te, valutandone gli effetti positivi rilevati, 
al resto dell’Italia e dimostrando nei fatti 
– conclude la Tosatti – come «[...] fosse 
frutto di pregiudizi la sfiducia nei confron-
ti dei prefetti non di carriera». Farne un 
esercizio di ricordo e di memoria, oltre a 
colmare dei possibili vuoti storiografici for-
nisce anche un contributo alla ridefinizio-
ne della rilevanza nazionale del Prefetto79.
Troilo e altri simboleggiano, in sostanza, 
figure di uomini nuovi capaci di realizzare 
una azione concreta diversa da quella dei 

77  Ivi, p. 198.
78  Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945-1990), Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 

179-180.
79  Cfr. l’intervento del Sottosegretario all’Economia Giovanni Legnini alla cerimonia che Milano ha dedicato alla figura 

del “Prefetto Partigiano”, comandante della Brigata Maiella, 11 giugno 2014. Testo disponibile al link che segue: 
http://www.letteraicompagni.it/Ettore-Troilo?fbclid=IwAR1-jOruWZrT8IplYuya1e0iT2eEcD5DcVgfd0BEQE-
D0b1_j83YyJVQTV9I 

http://www.letteraicompagni.it/Ettore-Troilo?fbclid=IwAR1-jOruWZrT8IplYuya1e0iT2eEcD5DcVgfd0BEQED0b1_j83YyJVQTV9I
http://www.letteraicompagni.it/Ettore-Troilo?fbclid=IwAR1-jOruWZrT8IplYuya1e0iT2eEcD5DcVgfd0BEQED0b1_j83YyJVQTV9I
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momenti di “ordinaria amministrazione” e 
fino ad allora conosciuti; essi condussero a 
una diversa interpretazione di questo ruolo 
e a un possibile nuovo modello di gestione, 
in un momento in cui la figura del prefetto, 
peraltro, era stata fortemente messa in di-
scussione (basti pensare emblematicamente 
tra gli altri al citato anatema einaudiano 
del Via i prefetti!). Si trattò, pertanto, dell’e-
sperienza di un modello di cui Troilo era 
l’ultimo rappresentante che, tuttavia, alla 
fine del 1947 fu abbandonata per il ritorno 
alla tradizione. Appare, così, tramite il rac-
conto di queste e simili esperienze nel resto 
del nord Italia, più nitida la gestazione del-
la declinazione in senso repubblicano della 
figura del Prefetto: il seme di quella pianta 
le cui radici e i cui fusti hanno contribuito a 
innervare il nascente reticolo repubblicano. 
Ciò confermerebbe il carattere a geometria 
variabile di una figura interstiziale che, tra 
le pieghe e le piaghe del periodo transitorio, 
seppe tradurre in azione politica, non sfo-
ciando in un indirizzo politico autonomo, 
il complesso delle attività amministrative 
tradizionalmente deputate alla competen-
za prefettizia. 
Un funzionario, se si prende ad esempio il 

caso di Troilo, che fu al contempo uomo 
della Resistenza e uomo delle istituzioni, 
prima ancora che queste sorgessero dai 
corridoi80 della Costituente e a dimostra-
zione, quindi, di quanto di autenticamente 
istituzionale vi fosse nella esperienza resi-
stenziale grazie alle scelte sovrane dei sin-
goli prima e grazie alle scelte e gestioni, an-
che personali e all’azione virtuosa di molti 
dei cosiddetti “prefetti politici”, in seguito. 
L’esperienza di questi ultimi terminò in 
nome di una successione orientata alla 
“normalizzazione” e alla continuità con 
il passato, quasi a contraltare di ciò che la 
Costituente aveva sancito di “rivoluziona-
rio” sul piano dello Stato-comunità.
A partire da quel momento, nell’Italia libe-
rata e grazie alla Resistenza, in quanto ma-
nifestazione della sovranità popolare come 
sovranità dei singoli, la politica la fecero i 
singoli cittadini partecipando alle riunioni 
dei partiti, votando per il referendum isti-
tuzionale e per l’Assemblea Costituente, 
«[...] consapevoli che si tratta, ancora una 
volta, di scegliere, ciascuno per sé, ciascuno 
con gli altri, senza doversi necessariamente 
intruppare dentro questo o quel barile per 
poter essere un popolo sovrano»81.

80  Piero Calamandrei, «Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori», in Commentario sistematico alla Costituzione 
Italiana - diretto da Piero Calamandrei e Alessandro Levi, G. Barbera editore, Firenze, 1950, p. XC e ss. Le questioni 
più importanti, spiegò qualche anno dopo Calamandrei, prima che nelle riunioni della competente Sottocommissione, 
furono risolte nei corridoi attraverso i contatti dei più autorevoli portavoce dei tre partiti maggiori della coalizione. 
Egli dopo aver sottolineato che l’elaborazione si svolse come in tante piccole officine e laboratori, in cui ciascuno ha 
il compito preciso di preparare più pezzi, ne criticò i difetti di genericità e oscurità, in particolare nella prima parte.

81  Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione, op.cit., p. 220 e ss. così continua la 
disamina sul ruolo del partito e sul ruolo dei singoli come contributo alla costruzione della democrazia costituzionale: 
«[...] Nel Ventennio il partito il partito era stato funzionale all’assorbimento di ogni capacità politica del singolo indi-
viduo dentro il popolo organicisticamente inteso come un tutt’uno, a sua volta trasportato come entità unica e unitaria 
dal partito dentro lo Stato. Invece nel corso della guerra di liberazione la soggettività istituzionale dei partiti – ossia il 
loro essere elementi dell’organizzazione dei pubblici poteri e non delle semplici associazioni private – si afferma attra-
verso i CLN e dentro un contesto in cui gli stessi CLN e i partiti devono la loro legittimazione istituzionale alle bande 
partigiane. Poiché queste sono contenitori delle sovranità individuali dei singoli, la Resistenza mette a contatto il ruolo 
istituzionale dei partiti e la sovranità popolare come sovranità dei singoli, e non del popolo come un tutto organico. 
Tanto che la partitizzazione delle bande è proprio il tentativo dee partiti di diventare a un tempo i nuovi contenitori 
della sovranità dei singoli e i veicoli che portano quella sovranità dentro lo Stato democratico. Il partito come “Stato in 
nuce” di Giovanni Gentile o come “Stato condendus” di Sergio Panunzio “organizzava” il popolo, che era un soggetto 
collettivo nazionalizzato ben diverso dall’insieme dei singoli italiani, che come individui erano considerati dai giuristi 
fascisti incapaci di aver un qualsiasi ruolo politico. Invece i partiti di massa che si legittimano attraverso la guerra di 
liberazione organizzano i singoli italiani che dall’otto settembre hanno un ruolo come politico direttamente uti singuli, 
senza bisogno di essere messi, per contare qualcosa uno accanto all’altro, come tante acciughe, prima nel barile del 
partito e poi nel container dello Stato».
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A emergere nel periodo transitorio, con i 
dovuti distinguo relativi ai caratteri, alle 
personalità, alle storie e alle origini dei sin-
goli uomini che incarnarono e rivestirono 
il ruolo di Prefetto, fu altresì una gestio-
ne della funzione di Prefetto diversa da 
quella tradizionale e di carriera, molto 
più personale, vicina spesso alle funzioni 
proprie di un sindaco e che, in periodi di 
mutamenti istituzionali assunse appunto 
nuove forme, difficili da catalogare e si-
stematizzare, ma con il comune intento 
di trovarsi al servizio dei Cittadini. 
Non è un caso, infatti, che in questo 
campo di studi siano proliferate negli 
anni, e continuino ancora gli studi pro-
sopografici volti a costruire una sorta di 
“biografia collettiva” dei prefetti nelle 

peculiari e diverse fasi storiche, attraver-
so un progressivo spostamento della ri-
cerca dal piano delle istituzioni al piano 
degli uomini e delle loro convinzioni mo-
rali, strutture culturali, preferenze emo-
tive, oltre che dei dubbi e delle passioni 
sollecitati dagli avvenimenti. Così come 
si propose di fare Claudio Pavone che, 
nella premessa alla sua opera magistra-
le sulla “guerra civile”, specificò di non 
voler ricostruire la linea degli organi-
smi di vertice, «[...] ma di vedere come 
le direttive generali venissero recepite e 
vissute ai vari livelli adattandosi a una 
ricca gamma di esperienze individuali e 
collettive, che proprio attraverso questi 
adattamenti, e magari stravolgimenti, la-
sciarono traccia di sé»82.

82  Claudio Pavone, «Premessa», in Id. Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 
1991, p. X.

continua
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di Giovanni Aliquò

         IOLENZA DOMESTICA,
     DIRITTO ALLA SICUREZZA,

       OMISSIONI AMMINISTRATIVE 
E RESPONSABILITÀ.

IL RUOLO SOCIALE DELLE AUTORITÀ 
DI PUBBLICA SICUREZZA

(parte seconda)

V

Ovviamente la scelta di procedere o non 
procedere non può mai essere espressione 
di arbitrario capriccio ma, specie dinanzi 
a istanze, segnalazioni e istruttorie forma-
li, deve fondarsi su una solida ed espressa 
motivazione che, comunque, deve soste-
nere il provvedimento assunto12. 
Per i casi più gravi, poi, la legge consente 
al Questore di poter avanzare proposta 
per l’applicazione della sorveglianza spe-

ciale, anche con l’indicazione di speciali 
prescrizioni che ben si attaglino al singolo 
caso, ai sensi degli articoli 4, lett. i-ter, 6 e 
8, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 15911. 
A questi nuovi poteri del Questore si ac-
costa quello del Prefetto, al quale l’am-
monito può ricorrere in via “gerarchica” 
contro i provvedimenti di ammonimento, 
a tutela delle sue ragioni12. 

10 Così Consiglio di Stato, Sezione III; sentenza n. 1085 del 7 – 15 febbraio 2019. 
11  Occorre, brevemente dar conto che l’articolo 1 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161, aveva, infatti, integrato l’articolo 

4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con la lettera i-ter, introducendo però, tra i soggetti cui è applicabile la misura di prevenzione in parola, solo 
una categoria a pericolosità qualificata, quella di coloro che siano indiziati del delitto di cui all’art. 612 bis del codice 
penale, senza contemplare, tuttavia, altre fattispecie del catalogo dei delitti di violenza domestica o di genere. Sotto le 
previgenti disposizioni poteva ritenersi applicabile, ai sensi dell’articolo 4, lett. c, del Decreto legislativo n. 159/2011, 
la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza solo a chi, nell’ambito di violenze domestiche, si fosse reso responsabile 
di condotte violente (anche in forma assistita) nei confronti dei minori. Alla lacuna ha ora posto riparo l’articolo 9, 
commi 4 e 5, della Legge n. 69/2019 (Codice rosso), che ha integrato il richiamato articolo 4, lettera i-ter del Codice 
antimafia, e ha esteso espressamente l’applicazione della sorveglianza speciale ai soggetti indiziati del delitto di mal-
trattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). L’articolo 9, comma 5, del Decreto legislativo n. 69/2019, integrando l’articolo 
8, comma 5 del Decreto legislativo n. 159/2011, in particolare, ha previsto la possibilità di prescrivere il divieto di 
avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

12  Sono state espresse perplessità su tale “gravame amministrativo”, da definirsi ricorso gerarchico improprio, per le quali 
sia consentito rinviare a Giovanni Aliquò, La violenza domestica. L’ammonimento del Questore, diritti, responsabilità, poteri e altri 
strumenti per la prevenzione della violenza di genere, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, cit., pag. 171 e ss..
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L’insieme di questi poteri preventivi è 
fonte di corrispondenti doveri e respon-
sabilità per le Autorità e per gli Ufficiali 
e Agenti di pubblica sicurezza, con par-
ticolare riguardo a coloro che apparten-
gano alle Forze di polizia cui giunga una 
segnalazione concernente fatti di violenza 
domestica13. 
Ed invero, anche se la recente novella del 
“Codice rosso” (Legge n. 69/2019) ha 
introdotto istituti tendenti ad accelerare 
l’iter delle indagini e dei procedimenti 
penali per violenza domestica, assicuran-
do alle vittime una corsia preferenziale e 
pool dedicati di investigatori e magistrati 
esperti della materia, non è detto che tutte 
le segnalazioni utili per ottenere un valido 
provvedimento preventivo monitorio pos-
sano esserlo altrettanto anche per iniziare 
un procedimento penale. E, in ogni caso, 
i tempi di un procedimento monitorio 
(o per l’applicazione di una misura del-
la sorveglianza speciale) sono di norma 
più rapidi di quelli che sono richiesti per 
ottenere una pronuncia di colpevolezza 
nell’ambito di un procedimento penale. 
L’azione dell’Autorità di pubblica sicurez-
za si estrinseca in chiave anticipatoria e 
cautelare, per prevenire la (ulteriore) com-
missione di condotte illecite comunque ri-
conducibili a comportamenti persecutori 
o alla violenza domestica. Ciò specie nei 
casi in cui gli Ufficiali e gli Agenti di pub-
blica sicurezza abbiano acquisito concreti 

elementi che consentano di affermare che 
il quadro della pacifica convivenza possa 
essere già stato compromesso da prece-
denti episodi di violenza domestica, per 
dissuadere da future condotte analoghe. 
La disponibilità di tali provvedimenti 
preventivi è funzionale a una prevenzio-
ne effettiva, con efficace tutela del diritto 
alla sicurezza delle vittime, un diritto alla 
sicurezza che, in questo caso, si estrinse-
ca, innanzitutto come garanzia del diritto 
alla vita e alla incolumità personale (fisica 
e psicologica). 
La sicurezza viene qui in rilievo nella sua 
essenza di naturale “diritto sociale” della 
persona, ovvero di fondamentale “diritto 
di libertà”, che necessita di una tutela ef-
fettiva e piena (sia in termini positivi sia 
negativi), atta a garantire reale uguaglian-
za tra gli Uomini. 
Che si definisca la sicurezza come vero 
e proprio diritto non può sorprendere: 
benché la Costituzione della Repubblica 
italiana non contempli espressamente il 
“diritto alla sicurezza”, è stato autorevol-
mente osservato che è l’articolo 2 della 
Costituzione stessa a consentire la possi-
bilità di ampliare in tal senso l’elenco dei 
diritti fondamentali contenuto negli arti-
coli 13 e seguenti della Carta14. 
A fronte di tale diritto – che, in attuazione 
del principio di effettività assicurato dal 
medesimo articolo 2 della Costituzione, 
ho già affermato che sia possbile ascri-

13  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, del D.L. n. 93/2013 e 8, comma 1, secondo periodo del 
D.L. n. 11/2009, la segnalazione deve essere trasmessa “senza ritardo” al Questore dagli Ufficiali e Agenti delle Forze 
dell’ordine che in qualsiasi forma la ricevano, anche nel caso in cui essa abbia la forma di denuncia o querela. In 
questo caso, l’istruttoria amministrativa, mediante opportuno raccordo e intese con l’Autorità giudiziaria procedente, 
dovrà essere svolta in modo da tutelare il segreto investigativo ma non vanificare, per quanto possibile, l’azione di 
prevenzione monitoria.

14  Sulla sicurezza come diritto sociale e di libertà, cfr. Carlo Mosca., “La sicurezza come diritto di libertà”, CEDAM, Padova, 
2012, pag. 52 e s, 71 e ss..

15  Ho affermato ciò in Giovanni Aliquò, “Il Questore, Autorità nel sistema della sicurezza complementare”, in Quaderno della 
Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Roma, II/2015, pag. 39 e ss.. Assai più 
autorevolmente, l’illustre filosofo Karl Popper, “La società aperta e i suoi nemici. Platone totalitario”, vol. I, Roma, 2003, pag. 
145 e s., ha affermato che lo Stato ha un ruolo di “protezionismo” dei diritti e delle libertà dei cittadini, e dunque 
«Liberalismo e intervento statale non sono tra loro in antitesi. Al contrario, qualsiasi genere di libertà è chiaramente impossibile se non è 
garantito dallo stato… (Visto in questa luce, il preteso contrasto tra libertà e sicurezza, cioè una sicurezza garantita dallo stato, non è che una 
chimera. Infatti, non c’è libertà se non è garantita dallo stato; e, inversamente, solo uno stato che è controllato da cittadini liberi può offrire 
loro una qualche ragionevole sicurezza).»



54

vere tra quelli di garanzia delle libertà 
e dei diritti protetti dalla Costituzione e 
comunque assicurati dalle leggi della Re-
pubblica15 – vi è il corrispondente dovere 
dello Stato, in tutte le sue articolazioni, di 
dare risposte pronte ed efficaci in termi-
ni di protezione attiva e preventiva della 
persona. 
Un dovere di effettiva protezione preven-
tiva che è stato anche oggetto di diverse, 
importanti sentenze della Corte europea 
dei diritti dell’Uomo tra cui quella del 2 
marzo 2017 (ricorso n. 41237/14 – causa 
Talpis contro Italia)16. 
In questa “rete di protezione”, dunque, 
l’Amministrazione della pubblica sicurez-
za assume sempre più un fondamentale 
e centrale ruolo sociale di regia – rispet-

to al più ampio “sistema delle Istituzioni 
competenti” – che deve essere opportu-
namente messo a fuoco e valorizzato, in 
primis nelle sedi della formazione e spe-
cializzazione del personale delle Forze 
di polizia individuate dalla legge come  
normali referenti delle vittime nell’imme-
diatezza dei fatti17. 
Il sistema dell’Amministrazione di pub-
blica sicurezza, infatti, è per vocazione 
il naturale punto di raccordo territoriale 
dei flussi informativi che, indipenden-
temente da una denuncia della vittima, 
sono utili per l’emersione di situazioni 
di potenziale rischio per i soggetti vul-
nerabili e, in particolare, per le donne 
maltrattate e per i minori. Situazioni che 
sempre devono essere considerate rile-

16  Corte Europea dei diritti dell’Uomo, I Sezione, sentenza 2 marzo 2017 su ricorso n 41237/14, Talpis c. Italia. Al punto 
99 di tale sentenza di condanna del Governo italiano, in particolare, è dato intendere che, ancor prima di un sistema 
giudiziario ogni Stato deve garantire un efficace sistema preventivo di protezione delle potenziali vittime: «A questo 
proposito, la Corte ribadisce che i bambini e le altre persone vulnerabili – tra cui vi sono le vittime di violenze dome-
stiche – in particolare, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al 
riparo da forme altrettanto gravi di offese all’integrità della persona (Opuz, sopra citata, § 159). Essa rammenta inoltre 
che gli obblighi positivi di cui alla prima frase dell’articolo 2 della Convenzione implicano anche l’obbligo di istituire 
un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire la causa dell’omicidio di un individuo e di 
punire i colpevoli. Lo scopo fondamentale di tale inchiesta è assicurare l’attuazione effettiva delle disposizioni di diritto 
interno che proteggono il diritto alla vita e, quando il comportamento di agenti o di autorità dello Stato potrebbe essere 
chiamato in causa, vigilare affinché questi ultimi rispondano dei decessi verificatisi sotto la loro responsabilità. Un’esi-
genza di prontezza e di diligenza ragionevole è implicita in questo contesto…» La Corte, ha anche affermato (§ 103) 
che, per la protezione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) e di quello alla protezione da trattamenti inumani e degradanti 
(art. 3 CEDU), gli Stati possono adottare una vasta gamma di misure idonee a garantirne il rispetto. Tuttavia «…in 
virtù dell’articolo 19 della Convenzione e del principio secondo il quale lo scopo di quest’ultima consiste nel garantire 
diritti concreti ed effettivi, e non teorici o illusori, la Corte deve vigilare affinché gli Stati adempiano correttamente al 
loro obbligo di proteggere i diritti delle persone sottoposte alla loro giurisdizione (Sandra Jankovi;, sopra citata, § 46, e 
Hajduová c. Slovacchia, n. 2660/03, § 47, 30 novembre 2010).» Sul requisito di effettività della protezione dei diritti da 
parte delle Autorità, specie nei casi di rischio che riguardino soggetti vulnerabili, la giurisprudenza della CEDU è fer-
ma. Da ultimo, v. Corte Europea diritti dell’Uomo, Sezione V, Association innocence en danger et Association enfance 
et partage c. France, Ricorsi n. 15343/15 et 16806/15, del 4 giugno 2020, (§ 157) ove, con riguardo alla protezione 
che gli Stati devono assicurare alle persone esposte al rischio di abusi e trattamenti inumani e degradanti, si ribadisce: 
«Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, 
et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû 
avoir connaissance (voir, mutatis mutandis, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V; E. et 
autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, § 88, 26 novembre 2002; M.C. et A.C. c. Roumanie, no 12060/12, §§ 109-110, 
12 avril 2016, et D.M.D. c. Roumanie, no 23022/13, §§ 40-41, 3 octobre 2017). S’agissant notamment des enfants, 
eu égard au caractère fondamental des droits garantis par l’article 3 et à leur vulnérabilité particulière, les pouvoirs 
publics ont l’obligation, inhérente à leur mission, de protéger ceux-ci contre des mauvais traitements (voir, par exemple, 
O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 145, 28 janvier 2014, s’agissant du contexte de l’enseignement primaire).»

17  Secondo programmi il cui contenuto, per assicurare l’omogeneità dei corsi, dovrà essere determinato uniformemente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 19 luglio 2019, n. 69. È pure vero che, 
nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Convenzione di Istanbul le Forze di polizia da tempo hanno previ-
sto, nei cicli di formazione e aggiornamento del loro personale, specifici moduli per l’approfondimento dei temi della 
violenza domestica e della prevenzione degli atti persecutori, oltre che sistemi in continua evoluzione per il trattamento 
digitale di dati e informazioni utili per l’emersione del fenomeno.
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vanti e attinenti all’ordine e alla sicurez-
za pubblica18. 
Ciò comporta in capo alle Autorità di 
pubblica sicurezza non solo la respon-
sabilità di coordinamento informativo 
e operativo delle componenti tecniche 
dell’Amministrazione, ma anche quella 
d’impulso, sollecitazione ed eventuale 
raccordo delle altre istituzioni compe-
tenti per materia. 
Nell’ambito dei poteri attribuiti dalla 
legge, inoltre, il Questore ha l’obbligo 
di adottare provvedimenti dissuasivi ef-
ficaci e di sorveglianza, come pure di 
intraprendere tutte le ulteriori consenti-
te iniziative per una più efficace e anti-
cipata protezione delle vittime19.

In questo è essenziale che le Autori-
tà riescano a fare sistema tra loro, con 

scambi informativi immediati circa la 
sussistenza di elementi indicativi di si-
tuazioni di potenziale pericolo: fonda-
mentale nella rete istituzionale, il ruolo 
della Scuola20, dei Servizi sociali, dei 
Servizi sanitari e anche il coinvolgi-
mento delle Associazioni di protezione 
delle vittime di violenze domestiche e di 
protezione di determinate categorie di 
vittime vulnerabili. 
Prefetto e Questore, nei relativi ambiti, 
assumono, in termini sistemici, un ruo-
lo sociale determinante per consentire 
che la Repubblica nel suo complesso 
(lo Stato, si diceva un tempo, con ter-
mine che ormai suonerebbe riduttivo) 
non patisca sconfitte quando è chia-
mata a garantire la sicurezza e i diritti 
della persona. 

18  E tanto non solo in relazione agli obblighi di informativa di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, 
ma anche in coerente applicazione di quanto previsto, per la generalità degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, 
dall’articolo 36 del Regio Decreto 31 agosto 1907, n. 690.

19  Sul fatto che la sicurezza, specie quando siano minacciati i diritti alla vita e all’incolumità di persone vulnerabili, deb-
ba essere effettiva e non limitarsi a pur apparentemente tempestivi interventi formali di burocrazia cartolare v. Corte 
Europea diritti dell’Uomo, Sezione V, Association innocence en danger et Association enfance et partage c. France, 
Ricorsi n. 15343/15 et 16806/15, del 4 giugno 2020, (§§ 159 e ss.), che concerne il caso di M., una bambina sistema-
ticamente e visibilmente abusata e maltrattata e infine uccisa dalla famiglia. Per la protezione dei minori che si trovino 
in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, in particolare, si ricordano i poteri urgenti 
e cautelari attribuiti al Questore, nella sua veste di pubblica Autorità, dall’articolo 403 c.c..

20  Con il sistema scolastico è opportuno che le Autorità di pubblica sicurezza mantengano e incoraggino il più stretto 
contatto, mediante la sensibilizzazione di coloro che in esso operino, al fine di ottenere immediate segnalazioni di 
qualunque episodio indice di pur potenziali maltrattamenti, siccome, come rilevato dalla Corte EDU nella sopra 
richiamata sentenza Association innocence en danger et Association enfance et partage c. France (§ 167), per rilevare 
la responsabilità dello Stato «…la Cour observe qu’en présence de signes de maltraitance d’un enfant, les enseignants 
peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence, comme les antécédents de la présente 
affaire le démontrent d’ailleurs. En effet, les enseignants, qui sont parfois les seules personnes de confiance de l’enfant, 
et qui ont la responsabilité d’observer celui-ci de près quotidiennement, sont ainsi bien placés pour avoir une vue 
globale sur son développement.» Lo stesso dicasi per i rapporti di raccordo che devono essere mantenuti, a fine di 
prevenzione sociale, con le altre Autorità e Uffici richiamati nel testo, nella consapevolezza che, altrimenti, è altissimo 
il rischio di veder condannato il proprio Paese con parole che, come nel caso segnalato, suonano come un bruciante 
stigma d’inettitudine e incompiuta democrazia (§ 175): «… la Cour conclut que le système a failli à protéger M. des 
graves abus qu’elle a subis de la part de ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès.»
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di Bianca Iamorta

                   L RUOLO DELLE AUTONOMIE
                TERRITORIALI NEL PROCESSO

              DECISIONALE EUROPEO: 
               IL MODELLO ITALIANO

(parte seconda)

I
I modelli organizzativi delle Regioni 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia e Valle d’Aosta nel 2004 e nel 2006
Le prime leggi regionali sono state appro-
vate dalle Regioni Emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Fermo restando che ciascuna Regione ha 
delineato un proprio modello organiz-
zativo, occorre sottolineare che l’Emilia 
Romagna è stata tra le prime a dedicare 
specifica attenzione al tema della parteci-
pazione al processo decisionale europeo, 
implementando un modello organizzati-
vo particolarmente efficace, basato sulla 
collaborazione paritaria tra Giunta e As-
semblea legislativa, che ha ispirato le scel-
te di molte altre Regioni.
Il momento centrale dell’azione regionale è 
rappresentato dalla sessione europea dell’As-
semblea legislativa, che è un’occasione di ri-
flessione politica su ciò che la Regione inten-
de fare con riferimento alla partecipazione 
alla formazione del diritto europeo, nel cui 
ambito viene esaminato il Programma di la-
voro annuale della Commissione, vengono 
individuate le iniziative ritenute di maggiore 
interesse regionale, ed approvati gli indirizzi 
generali per l’attività della Giunta.

Al fine di agevolare la partecipazione e il 
coinvolgimento della comunità di riferi-
mento è prevista la pubblicazione on-line, 
sul sito web istituzionale dell’Assemblea 
legislativa, di tutti i documenti della ses-
sione europea; sono, inoltre, previste au-
dizioni in sede di sessione europea, di cui 
si tiene conto nella definizione degli indi-
rizzi annuali in materia di partecipazione 
alla fase ascendente del processo decisio-
nale europeo.
Trattasi di una scelta particolarmente 
innovativa – ripresa poi da altre Regioni 
– che merita di essere ulteriormente valo-
rizzata per favorire una diversa percezio-
ne dei temi europei da parte delle comu-
nità insediate sul territorio regionale.
La risoluzione approvata all’esito della 
sessione europea è l’atto di avvio delle 
successive procedure per l’effettiva parte-
cipazione della Regione alla definizione 
della posizione italiana da sostenere a li-
vello europeo; sulla base di tale atto, ven-
gono selezionati i progetti di atti normati-
vi europei ricompresi tra quelli ritenuti di 
interesse generale.
Le osservazioni di merito possono essere 
proposte sia dal Consiglio che dalla Giunta; 
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non è prevista la necessità di un’intesa, ma, 
nella pratica, il modello organizzativo deli-
neato consente una costante collaborazione 
tra organo esecutivo ed organo politico.
Con riferimento al Consiglio regionale, 
giova sottolineare che le osservazioni sono 
formulate dalla Commissione assembleare 
competente in materia di affari europei, 
con una risoluzione approvata, previo pa-
rere delle Commissioni competenti per ma-
teria; tale procedura viene seguita sia per la 
formulazione delle osservazioni di merito ai 
sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 
n. 234/2012, sia per l’esame dei progetti di 
atti europei ai fini della verifica del rispetto 
del principio di sussidiarietà, affidato alla 
competenza dell’assemblea legislativa.
In caso di iniziativa della Giunta, è pre-
vista la facoltà di chiedere un parere alla 
Commissione competente in materia di 
affari europei, o in alternativa la preven-
tiva comunicazione alla medesima com-
missione prima dell’invio; viene così as-
sicurato un coordinamento che consente 
di contenere il rischio di posizioni contra-
stanti tra Giunta ed Assemblea legislativa.
L’attività di monitoraggio e analisi di atti 
legislativi europei secondo la procedura 
descritta, ha assunto – dopo una serie di 
sperimentazioni – un carattere sistematico.
Anche con riguardo alla partecipazione 
diretta, la legge regionale delinea un mo-
dello collaborativo tra Giunta ed Assem-
blea legislativa, prevedendo che la Giunta 
individua gli esperti della Regione Emilia 
Romagna che partecipano nelle delega-
zioni del Governo alle attività dei gruppi 
di lavoro e dei Comitati dei Consigli UE 
e della Commissione, tenendo conto delle 
buone pratiche di collaborazione tecnica 
Giunta – Assemblea legislativa.
Le Regioni Friuli–Venezia Giulia e Valle 
d’Aosta si sono concentrate maggiormente 
sull’attuazione del diritto europeo, dedican-
do invece poca attenzione alla fase ascen-
dente del processo decisionale europeo.
Nel caso della Regione Friuli – Venezia 
Giulia, alla Giunta è affidato un ruolo pre-

valente, temperato dall’obbligo di assicu-
rare una costante informazione in favore 
del Consiglio sull’attività svolta, e dal po-
tere di indirizzo di quest’ultimo con riferi-
mento alle attività dell’esecutivo regionale.
Secondo quanto previsto dal modello 
scelto dalla Regione, il Consiglio concor-
re alla formazione degli atti europei, for-
mulando – anche in autonomia – le osser-
vazioni da inviare ai sensi dell’articolo 24, 
comma 5, della legge n. 234/2012.
Il ruolo del Consiglio è stato rafforzato 
con la revisione del Regolamento consi-
liare del giugno 2014, al fine di favorire 
un sistematico contributo al dialogo con il 
Parlamento nazionale.
Per quanto riguarda la fase ascendente, è 
stata introdotta una sessione europea di la-
voro del Consiglio dedicata all’esame del 
programma di lavoro annuale della Com-
missione europea, al fine di individuare le 
tematiche di maggiore interesse, secondo 
le indicazioni del “gruppo di lavoro sussidia-
rietà” già seguite da diverse altre Regioni.
È stata, altresì, modificata la procedura 
per la formulazione di osservazioni sui 
singoli progetti di atti legislativi europei 
da parte degli organi consiliari; inoltre, è 
stato inserito uno specifico articolo dedi-
cato al controllo di sussidiarietà. 
Ne consegue una correzione del modello 
organizzativo interno, precedentemente 
sbilanciato a favore dell’esecutivo regio-
nale, che favorisce la collaborazione tra 
Giunta e Consiglio, nonché la definizione 
concordata della posizione regionale sui 
singoli progetti di atti legislativi dell’U-
nione europea.
La Regione Valle d’Aosta – nella defini-
zione delle modalità di partecipazione al 
processo decisionale europeo – ha affida-
to alla Giunta un ruolo di primo piano, 
temperato dal potere di indirizzo strategi-
co riconosciuto al Consiglio.
Secondo il modello delineato dalla leg-
ge regionale di procedura – che prevede 
opportunamente un riferimento espresso 
alla promozione della conoscenza delle 
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Istituzioni, delle politiche e delle attività 
dell’Unione europea presso i cittadini e, 
più in generale, presso la società civile – il 
Consiglio regionale approva un documen-
to pluriennale di indirizzo sulle attività di 
rilievo europeo della Regione, contenente 
le linee programmatiche per l’azione re-
gionale, l’indicazione delle materie di in-
teresse regionale e delle relative priorità 
– anche territoriali – di intervento.
La Giunta, nel rispetto degli indirizzi ap-
provati dal Consiglio, assicura invece l’e-
secuzione delle attività, anche individuan-
done i tempi e le modalità. Alla Giunta è 
affidato, inoltre, il compito di disciplinare 
con propria deliberazione le modalità di 
partecipazione della Regione alla forma-
zione degli atti normativi europei.
Viene, pertanto, conferito dalla Regio-
ne alla Giunta un ruolo particolarmente 
incisivo con riguardo alla partecipazione 
alla fase ascendente del processo decisio-
nale europeo; tuttavia, sembra apprezza-
bile la scelta di prevedere una pianifica-
zione strategica pluriennale delle attività 
regionali di rilievo europeo.

Le esperienze delle Regioni Mar-
che, Calabria e Umbria nel 2006 e 
nel 2007
La Regione Marche, come la Regione 
Emilia Romagna, dedica ampia atten-
zione alla partecipazione regionale alla 
formazione del diritto europeo; prevede 
specifici obblighi informativi a carico del-
la Giunta su tutte le attività svolte in ma-
teria di rapporti con l’Unione europea, e 
più in generale, un costante scambio di 
informazioni tra Consiglio e Giunta.
Anche in questo caso, il momento centrale 
dell’attività regionale è la sessione europea 
del Consiglio, in cui si procede all’esame 
del programma di lavoro della Commis-
sione europea e all’individuazione dei temi 
di interesse regionale. Le eventuali osser-
vazioni di merito ai progetti di atti europei 
(di cui all’art. 24 della legge n. 234/2012), 
sono definite, d’intesa, dalla Giunta e dal 

Consiglio, che provvede invece, in autono-
mia, al controllo di sussidiarietà e all’invio 
delle osservazioni alle Camere.
La Regione Calabria prevede una sostan-
ziale equiparazione dei ruoli della Giunta 
e del Consiglio; secondo la legge regiona-
le di procedura, la posizione della Regio-
ne sulle proposte di atti europei è definita 
previa intesa tra la Giunta e il Consiglio; 
è, altresì, prevista una sessione europea 
del Consiglio, potenziata anche con rife-
rimento alle attività di programmazione 
per un’efficace partecipazione regionale 
alla fase ascendente del processo decisio-
nale (mentre in precedenza si dedicava 
prevalente attenzione all’attività di ade-
guamento periodico dell’ordinamento re-
gionale a quello europeo).
Rileva sottolineare che la nuova legge di 
procedura ha introdotto una specifica di-
sciplina della partecipazione regionale al 
dialogo politico tra le Camere e le Istitu-
zioni europee. Si tratta di uno strumento 
considerevole per il fatto che tiene conto 
dell’importanza di rappresentare gli in-
teressi del territorio nazionale sin dalla 
fase di pianificazione degli atti legislativi 
dell’Unione europea.
La Regione Umbria nella definizione delle 
funzioni di Giunta e Consiglio, ha valoriz-
zato il ruolo dell’esecutivo, cui sono affidati 
poteri di nomina dei rappresentanti regio-
nali, poteri di impulso e di iniziativa con 
riferimento alla formulazione delle osser-
vazioni, alla richiesta di convocazione della 
Conferenza Stato – Regioni e ad eventuali 
ricorsi alla Corte di Giustizia, salvo l’obbli-
go di riferire al Consiglio sull’attività svolta.
Un riequilibrio è assicurato dal Regola-
mento del Consiglio regionale che spe-
cifica i compiti di informazione del Pre-
sidente della Giunta nei confronti del 
Consiglio, e prevede la possibilità per lo 
stesso di delineare osservazioni di merito 
da trasmettere al Governo, come previsto 
dalla legge nazionale.
Le modifiche apportate alla legge regiona-
le di procedura nell’anno 2014 valorizza-
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no il ruolo del Consiglio: opportunamen-
te è stata disciplinata la partecipazione 
regionale al controllo di sussidiarietà ed al 
dialogo politico.
Quanto al controllo del principio di sussi-
diarietà, è stato precisato che il Consiglio 
regionale ha previsto che le osservazioni 
siano trasmesse alla Giunta, alle Came-
re e alla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome.
La partecipazione al dialogo politico è 
affidata alla Giunta ed al Consiglio che, 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
possono trasmettere alle Camere ogni do-
cumento utile.
Giova, a tal riguardo, precisare che l’ar-
ticolo dedicato al dialogo politico preve-
de un riferimento alle osservazioni e alle 
proposte formulate dagli enti locali, che 
devono essere adeguatamente considera-
te dalla Giunta e dal Consiglio.
Infine, è stata altresì inserita una clausola 
valutativa sullo stato di attuazione delle 
leggi e delle procedure per la partecipa-
zione regionale al processo decisiona-
le europeo, anche al fine di evidenziare 
eventuali criticità del modello organizza-
tivo regionale; trattasi di uno strumento 
utile, sia per evitare ritardi in sede di pri-
ma attuazione, sia per la correzione nel 
tempo del modello organizzativo interno.

Il modello adottato dalle Regioni 
Campania e Molise nel 2008
La Regione Campania prevede una mar-
cata prevalenza della Giunta, temperata 
solo dal potere di indirizzo riconosciuto 
al Consiglio e dall’obbligo di assicurare 
una costante informazione al Consiglio 
sull’attività svolta. Le osservazioni di me-
rito sulle proposte di atti europei sono de-
finite dalla Giunta, che, almeno una volta 
all’anno, è convocata in sessione europea 
per fini prevalentemente legati all’attua-
zione del diritto europeo.
Secondo quanto previsto dalla legge regio-
nale di procedura, la Giunta assicura, al-

tresì, un’informazione organica e promuo-
ve la migliore conoscenza delle istituzioni 
europee e delle opportunità offerte dalle 
politiche europee, con strumenti informa-
tici.
Il ruolo del Consiglio regionale è stato 
rafforzato con l’approvazione del Parla-
mento interno che, al Titolo XX, discipli-
na l’organizzazione interna per la parte-
cipazione al processo di formazione degli 
atti europei, oltre che per l’attuazione del-
la normativa europea.
In effetti, il Regolamento, in maniera coe-
rente con il modello organizzativo ormai 
prevalente, prevede che il Consiglio si 
esprima sul programma legislativo della 
Commissione europea con una risoluzio-
ne tesa a dettare gli indirizzi di politica 
comunitaria della regione, e altresì che 
la Commissione consiliare competente 
in materia di politiche europee esamini 
i progetti di atti e gli atti trasmessi dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assem-
blee legislative delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, previo parere facoltativo 
delle Commissioni competenti per mate-
ria, ed esprime osservazioni approvando 
una specifica risoluzione.
A tal riguardo, si rileva che la legge di 
procedura affida alla Giunta regionale 
la definizione delle osservazioni ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 
234/2012; pertanto, le disposizioni del 
regolamento consiliare si configurano 
come regola procedurale per la definizio-
ne di proposte di osservazioni di merito 
del Consiglio da sottoporre all’attenzione 
della Giunta, cui è affidata la funzione di 
determinare la posizione regionale.
Resta al Consiglio, invece, il compito di 
assicurare il controllo sulla corretta ap-
plicazione del principio di sussidiarietà, 
secondo il modello ormai prevalente af-
fermatosi nella legislazione regionale in 
materia di partecipazione alla formazione 
della normativa e delle politiche europee.
La Regione Molise – pur delineando un mo-
dello organizzativo interno che affida alla 
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Giunta un ruolo di prevalenza in materia di 
rapporti con l’Unione europea, corretto, in-
vero di recente, a seguito della modifica del-
la legge regionale di procedura – ha previsto 
forme di intesa tra Giunta e Consiglio per 
la determinazione della posizione regionale 
sulle proposte di atti europei.
Le osservazioni di merito di cui all’articolo 
24 della legge n. 234/2012 sono definite 
d’intesa tra Giunta e Consiglio, con riferi-
mento alle materie di interesse regionale in-
dividuate nella sessione europea del Consi-
glio, cui sono riconosciuti poteri di indirizzo.
È prevista l’istituzione – con legge – di 
una Commissione consiliare speciale per 
gli Affari Europei cui è affidato, tra gli al-
tri, il compito di proporre al Consiglio le 
osservazioni previste dal comma 3 dell’ar-
ticolo 24 della legge n. 234/2012.
Si sottolinea che la nuova legge di proce-
dura approvata nel 2016 ha introdotto un 
articolo dedicato “nello specifico” al con-
trollo di sussidiarietà, coerentemente al 
modello organizzativo interno ormai pre-
valente, e altresì una clausola valutativa, 
con riferimento sia alla prima attuazione 
della legge, sia all’efficacia del modello or-
ganizzativo interno.

L’ambito di intervento delle Regio-
ni Abruzzo, Basilicata e Toscana 
nel 2009
La Regione Abruzzo ha disciplinato analiti-
camente l’organizzazione interna in materia 
di rapporti con l’Unione europea, nonché le 
procedure e le modalità di coordinamento 
tra Giunta e Consiglio, delineando un mo-
dello collaborativo simile a quello già spe-
rimentato dalla Regione Emilia Romagna.
Oltre alla modifica del regolamento inter-
no del Consiglio regionale, è stata sostitui-
ta la legge regionale di procedura, già og-
getto di manutenzione; la nuova legge di 
procedura sottolinea che la Regione pro-
muove la conoscenza dell’attività dell’U-
nione europea presso gli enti locali e i 
soggetti della società civile regionale, e ne 
favorisce la partecipazione ai programmi 

e progetti promossi dall’Unione europea.
Sono stati regolati i rapporti tra Giunta e 
Consiglio con riferimento alla partecipa-
zione alla formazione degli atti normativi 
europei; è stato, altresì, confermato il ruolo 
del Consiglio, sia relativamente all’appro-
vazione delle osservazioni di merito, sia 
relativamente al controllo di sussidiarietà.
Riprendendo il modello organizzativo già 
sperimentato in precedenza, è stato confer-
mato il ruolo di indirizzo del Consiglio, cui 
è stata affidata la programmazione delle at-
tività all’esito dell’esame del Programma di 
lavoro della Commissione europea e della 
relazione sullo stato di conformità dell’ordi-
namento regionale a quello europeo.
È stata, inoltre, rinviata la disciplina 
dell’organizzazione interna di Giunta e 
Consiglio a successivi atti da adottare con 
l’obiettivo di favorire il più efficace raccor-
do tra le strutture esistenti all’interno della 
Regione, nonché tra queste e le analoghe 
strutture a livello nazionale europeo.
Sotto il profilo procedurale è stato previsto 
che le osservazioni di merito sui progetti 
di atti europei sono approvate su proposta 
della Giunta o di ciascun consigliere.
Le risoluzioni sulla verifica del rispetto 
del principio di sussidiarietà sono, invece, 
approvate dalla commissione consiliare 
competente in materia di politiche euro-
pee, secondo quanto previsto dal regola-
mento interno.
Gli esiti della verifica sono approvati con 
risoluzione trasmessa alla Giunta regiona-
le, alle Camere, al Comitato delle Regio-
ni, nonché alla Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome.
Con la medesima procedura la Regione 
partecipa, altresì, alle iniziative delle Ca-
mere nell’ambito del dialogo politico con 
le istituzioni dell’Unione europea, di cui 
all’art. 9 della legge n. 234/2012.
La Regione Basilicata prevede una ses-
sione europea del Consiglio per la defini-
zione degli indirizzi regionali in tema di 
politiche europee e per la determinazione 
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degli orientamenti regionali in materia di 
partecipazione alla formazione del diritto 
europeo, nell’ambito della quale devono 
essere assicurate “adeguate forme” di parte-
cipazione e consultazione degli enti locali 
al processo normativo europeo.
Le osservazioni di merito sulle proposte 
di atti normativi europei sono formulate, 
d’intesa tra Giunta e Consiglio.
La Regione Toscana prevede un bilan-
ciamento dei ruoli di Giunta e Consiglio, 
con accorgimenti che assicurano la defi-
nizione di una posizione unitaria, senza 
pregiudicare il rispetto dei tempi fissati 
dal legislatore nazionale.
Ai fini della definizione della posizione 
della Regione sulle proposte di atti euro-
pei, la Giunta può proporre al Consiglio 
una deliberazione inerente alla posizione 
della Regione.
Qualora il Consiglio non approvi tale de-
liberazione – in tempi utili per assicura-
re il rispetto del termine di trenta giorni 
per l’invio delle osservazioni di merito 
– la Giunta può, in ogni caso, procedere 
all’invio in autonomia.
In assenza di proposte della Giunta, il Consi-
glio può assumere autonomamente una deli-
berazione in merito alla posizione regionale.
La Giunta e il Consiglio riferiscono reci-
procamente e periodicamente sull’attività 
svolta in ambito europeo.

La tipologia di partecipazione pro-
posta dalla Regione Sicilia e dalla 
Regione Sardegna nel 2010
Si premette che sia la Sicilia che la Sarde-
gna prevedono – in tema di partecipazio-
ne al processo decisionale europeo – una 
sostanziale condivisione delle funzioni da 
parte di Giunta e Consiglio.
Si osserva che, con particolare riferimento 
agli strumenti di partecipazione, la Regio-
ne Siciliana prevede che le osservazioni di 
merito sui progetti di atti normativi europei 
possano essere formulate sia dall’Assemblea, 
sia dal Governo della Regione, sentita la 
Commissione dell’Assemblea regionale sici-

liana competente per l’esame delle questioni 
concernenti l’attività dell’Unione europea e 
le Commissioni competenti per materia.
La legge regionale di procedura stabilisce, 
più specificamente, che l’Assemblea regio-
nale – secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 6 del Protocollo sull’applicazione 
dei principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità allegato al Trattato dell’Unione 
europea, nonché al Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea – trasmette al 
Parlamento della Repubblica le proprie 
valutazioni circa il rispetto del principio 
di sussidiarietà nelle proposte e negli atti 
dell’Unione europea che abbiano ad og-
getto materie di competenza regionale; 
prevede, infine, specifici obblighi di comu-
nicazione del Governo regionale all’As-
semblea legislativa sull’attività svolta in 
materia di rapporti con l’Unione europea.
Parimenti, anche il modello organizza-
tivo della Regione Sardegna evidenzia 
una sostanziale equiparazione del ruolo 
di Giunta e Consiglio, prevedendo un 
reciproco obbligo di informazione sull’at-
tività svolta, al fine di assicurare il massi-
mo raccordo sulle questioni europee e su 
quelle di rilievo internazionale.
Le osservazioni di merito sui progetti di 
atti dell’Unione europea sono formulate 
sia dal Consiglio che dalla Giunta regio-
nale; in particolar modo, la legge regio-
nale di procedura, con un articolo “ad 
hoc” rubricato “sussidiarietà”, ha affidato al 
Consiglio il compito di valutare il rispetto 
dei principi di sussidiarietà e di propor-
zionalità nelle proposte di atti dell’Unione 
europea che abbiano ad oggetto materie 
di competenza regionale, e di trasmettere, 
altresì, eventuali osservazioni alle Came-
re, secondo quanto previsto dall’articolo 6 
del Protocollo sull’applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità, 
allegato al Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.
Le risoluzioni sono, inoltre, trasmesse al 
Comitato delle Regioni ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge regionale di procedura.
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di Rita Piermatti

                     L PREFETTO 
     MECENATE DI UNA 

NUOVA CULTURAI
Nel mese di aprile, avendo raggiunto 
i limiti d’età, ho lasciato, con non poco 
disagio, la mia ultima sede di servizio, la 
Provincia di Novara, ancora in piena tra-
gica emergenza Covid, il cui impatto ho 
vissuto da Prefetto quando, improvvisa-
mente, tutte le condizioni in essere han-
no richiesto la reazione di una peculiare 
responsabilità assunta e messa in opera, 
con grande serietà e disponibilità, da par-
te di tutto il Corpo Prefettizio. Non inten-
do entrare nello specifico, dato il contesto 
professionale cui mi rivolgo: conosciamo i 
termini di quella responsabilità, peraltro 
previsti dalla normativa sull’emergenza 
e le conseguenti e ulteriori competenze 
che gravano sui Prefetti, sappiamo degli 
sforzi organizzativi in carenza struttura-
le di risorse, delle decisioni in solitudine 
e delle difficoltà interpretative. Insomma, 
dell’impegno profuso con abnegazione da 
ogni rappresentante della carriera; il tut-
to, spesso lontano dagli affetti e problemi 
familiari. Né intendo approfondire il tema 
con un approccio giuridico-dottrinale. 
Le riflessioni riguardano semmai il futu-
ro. Si tratta di analizzare l’affermarsi, se 
pur nella necessita, di un nuovo approc-
cio della professione sulla base di un’espe-
rienza da cui ricavare utili indicazioni per 
il bene comune. Orbene, quel momento 

così intenso, più di altri nella gestione 
delle emergenze, è stato il vero banco di 
prova dell’attualità e della rilevanza del 
sistema prefettorale, a dimostrazione del-
la piu’ autentica delle funzioni di ammi-
nistrazione generale, quella dell’efficace 
mediazione tra gli interessi e i bisogni 
della collettività e quelli del Governo cen-
trale. Si tratta di evidenziare un model-
lo in cui il Prefetto quale rappresentante 
dello Stato e come riferimento immediato 
di tutte le autorità presenti sul territorio, 
nonché della popolazione, delle associa-
zioni e del terziario, diventa sintesi istitu-
zionale di un raccordo condiviso tra com-
petenze specifiche, collaudato nella più 
seria emergenza sanitaria, economica, oc-
cupazionale e sociale del dopoguerra. Ma 
pure di confermare l’utilità di un presidio 
che è un collante istituzionale, forte della 
legittimazione reciproca di tutti i soggetti 
chiamati ad attuare le decisioni assunte, 
nel rispetto delle singole e molteplici com-
petenze tecnico.operative. Al contempo, 
si tratta di sottolineare la potestà prefetti-
zia rafforzata dal requisito della prossimi-
tà e dalla certezza derivante dall’esercizio 
autorevole di un potere pubblico.
In primo luogo, occorre pure non dimen-
ticare che è stato possibile alimentare un 
sostenibile livello di coesione sociale che 
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va riconosciuto ai cittadini del nostro Pa-
ese in un periodo di grave difficoltà: una 
coesione proveniente dalla maturazione 
di una coscienza esterna di comparteci-
pazione civica che, mossa dal bisogno di 
affidabilità e competenza, si è particolar-
mente alimentata della presenza dall’au-
torità prefettizia. Ciò ha condotto all’ 
affermarsi di un elevato grado di perce-
zione in termini di convivenza, di inclu-
sione sociale e di garanzia della sicurezza, 
indicatori importanti nella registrazione e 
valutazione dei vari bisogni del territorio 
e della loro realistica evoluzione. 
Nel voler pensare all’ipotesi auspicata 
del consolidamento di tale paradigma, 
va pure considerato l’aspetto peculia-
re della promozione di un nuovo senso 
di appartenenza alla cosa pubblica de-
rivante dalla fiducia in comportamenti 
coerenti dell’autorità e dalla percezione 
della qualità delle relazioni vissute. La 
pianificazione congiunta, il cooperare per 
il miglioramento dell’efficienza, la condi-
visione dei risultati, il sostegno offerto dal 
contributo attivo della popolazione a fa-
vore dei soggetti più deboli (si pensi alla 
solidarietà spontanea; all’impegno delle 
associazioni dei familiari dei malati e del-
le vittime) hanno consentito di acquisire 
una consapevolezza piu’ intensa del valo-
re della partecipazione al raggiungimento 
del bene della comunità.  
Di fronte a processi pubblici condivi-
si e strutturati, nasce la consa-pevolez-
za dell’efficacia del modello indicato, in 
termini di riappropriazione dello spazio 
pubblico a vantaggio dei soggetti più 
esposti per i quali gli ostacoli si presenta-
no superiori, impedendone l’espressione 
sociale e culturale. L’intervento diventa 
allora urgente per evitare che consisten-
ti sacche delle nostre comunità sfuggano 
ad ogni tentativo di inclusione, e per af-
frontare quella che viene definita la terra 
di nessuno, spesso impossibile da vedere 
e gestire, dove ogni contatto sociale ed 
educativo si lacera o diventa inadeguato, 

dove l’ignoranza e la corruzione sono fe-
nomeni emergenti di un malessere sotteso 
che resiste ad ogni deterrente.
Sono questi gli aspetti, la cui considera-
zione e soluzione determinano la civiltà 
di un popolo e che vanno presi seriamen-
te in considerazione non solo dalla politi-
ca, ma pure dalle autorità amministrative 
che dispongono di validi strumenti per 
ridurre il disagio e il degrado sociale, al 
fine di sollecitare un’ impronta partecipa-
tiva che coinvolga i giovani in particolare, 
sensibilizzandoli a cogliere le occasioni 
nelle criticità, a valorizzare i cambiamen-
ti senza subirli, a superare le fram-men-
tazioni, a sfruttare le opportunità come 
paradossalmente sta insegnando questa 
pandemia. Ciò è reso possibile da una re-
altà storica ricca di stimoli culturali unici 
al mondo, di testimonianze di una civiltà 
da cui deriva la nostra indole creativa ed 
espressiva, lo stimolo spontaneo all’agire, 
la innata resilienza e l’adattamento. Tutto 
questo consente, allora, di poter supera-
re il momento con un rinnovamento co-
struttivo capace di coinvolgere l’iniziativa 
privata e soprattutto quella pubblica. A 
quest’ultima soprattutto è affidata la cura 
nel facilitare la completa e immediata fru-
izione dei servizi e il soddisfacimento dei 
bisogni, tramite efficaci processi di media-
zione, trasparenza negli obiettivi e atten-
dibilità degli addetti ai lavori.  
È così necessario che il piano dei valori 
assuma un ruolo primario, di orienta-
mento e ispirazione dell’agire pubblico 
per il quale proprio l’impronta genera-
lista, la sola atta all’effettiva valutazione 
dei fenomeni sociali, assume un ruolo 
determinante quale faro dell’agire, aven-
do a disposizione competenze e cultura 
amministrativa per poter ben operare. 
Da qui, l’affermazione di un nuovo uma-
nesimo che trovi forza in un mecenatismo 
pubblico ambizioso, volto al sostegno di 
im-portanti processi sociali, che favori-
sca e protegga lo sviluppo del patrimo-
nio culturale, ambientale, produttivo ed 
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economico, rendendolo accessibile a tutti 
coloro che intendono partecipare alla cre-
scita sana del Paese, senza esclusione delle 
fasce più deboli. 
È un’ occasione propizia: la pace sociale 
assunta quale obiettivo guida di un nuo-
vo sviluppo. E del resto l’Europa chiede, 
nell’uso dei fondi stanziati, la “promo-
zione della coesione economica, sociale 
e territoriale”. Ai Paesi membri viene of-
ferta una possibilità unica, irripetibile, di 
disporre di risorse consistenti per assicu-
rare “prosperità e benessere per le nuove 
generazioni” nell’attuazione del rilancio 
del “ Piano generazione futura” 
I Prefetti e le Prefetture, nel periodo 
dell’emergenza, hanno dimostrato di po-
ter superare test di questo genere, dando 
prova di ineccepibile propensione cultu-
rale ad assumere con immediatezza, nuo-
ve e complesse responsabilità, rendendo 
evidente e disponibile la rilevanza del 
loro classico ruolo di competenti tessitori 
di coesione sociale. Ciò puntando su re-
sponsabilità, competenza e passione ci-
vile, requisiti presenti nel dna del Corpo 
prefettizio, da riaffermare e consolidare 
in un periodo in cui quegli attributi sono 
divenuti indispensabili per accompagnare 
i processi di sostenibilità in atto.
Nuovo umanesimo quindi, ma anche 
nuovo rinascimento dove mecenati pub-
blici sappiano guidare e sollecitare la so-
cietà civile ad aprirsi alla conoscenza e al 
rispetto delle prospettive.Tuttavia, con-
si-derazioni di ordine generale si impon-
gono. Preliminarmente, è indispensabile 
porre la massima cura nella selezione di 
una classe dirigente all’altezza, pronta a 
percepire soluzioni adeguate in termini di 
crescita, di rinnovamento, di produttività 
come pure in termini di processi organiz-
zativi delle risorse finanziarie e umane 
disponibili.
Prendo il caso dello smart working qua-
le modello organizzativo tecnologico che 
durante il look down si è imposto, con-
sentendo alle realtà che hanno saputo 

organizzarlo di continuare i processi pro-
duttivi e amministrativi. Dove il sistema 
ha funzionato, il connubio tra maggiore 
libertà di azione, responsabilità e fiducia, 
si è rivelato un’opportunità di attrazione 
del lavoratore e, contemporaneamente, 
un serio intervento di spending review. Il 
contributo al processo di rinnovamento e 
crescita civile è conseguenziale. Si tradu-
ce non solo in termini di coinvolgimento 
del lavoratore nelle strategie dell’ammi-
nistrazione con spirito di condivisione, 
stimolandone il famoso senso di apparte-
nenza, la produttività e il benessere, ma 
soprattutto di riappropriazione di uno 
spazio utile al miglioramento della cre-
scita civile unitamente con benefici am-
bientali e rivalutazione delle zone extrau-
rbane. Allora, l’attenzione per la classe 
dirigente costituisce uno dei passaggi più 
delicati del sistema dal quale dipende il 
futuro del Paese. La ricetta prevede ingre-
dienti essenziali. Occorrono saggi talenti 
che la formino guidandola con giudizio; 
che operino con sapienza per la loro più 
opportuna collocazione. Bisogna che la 
dirigenza così selezionata si senta accom-
pagnata da strutture istituzionali intelli-
genti, trasparenti, dagli insegnamenti di 
maestri autorevoli, da moderni pensatori 
della politica e della pubblica amministra-
zione. Una dirigenza, quindi, concentra-
ta a combinare gli interessi con i valori, 
i bisogni con le risorse, gli obiettivi con 
la realtà, pronta a profondere le proprie 
competenze nella individuazione di stra-
tegie territoriali e progetti sostenibili dei 
quali dovrà essere in grado di garantire la 
legittima attuazione e la trasparenza delle 
procedure.
Tutto va organizzato e diretto per il bene 
del Paese nelle sue plurime manifestazio-
ni. D’altro canto tuttavia, occorre risco-
prire e sollecitare nuovi modelli di cit-
tadinanza che sia pronta ad accettare le 
pratiche della convivenza civile compreso 
il conflitto, purché ne assuma le buone re-
gole, in una dimensione anche audace ma 
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mai distruttiva, di costruzione di una nuo-
va realtà, contrastando, con responsabili-
tà, ogni forma di esercizio opaco del po-
tere. I cittadini hanno il dovere/diritto di 
sorvegliare, di esercitare la propria critica, 
ma sulla base di un sommario di regole 
per una nuova pratica della convivenza 
civile che nasce dell’accettazione attiva 
delle complessità ed elabora gli strumenti 
di un agire collettivo laico, tollerante ed 
efficace . 
L’investimento vincente per l’uno e l’altro 
dei due ambiti è senz’altro costituito dalle 
giovani generazioni: sono i giovani verso 
i quali, peraltro, si rivolgono proprio tut-
te le risorse anticrisi. Molti di loro hanno 
enormi difficoltà a trovare la più oppor-
tuna collocazione per poter pensare di 
realizzare un progetto di vita e di società 
e sono pochi quei giovani liberamente 
formati ad una cultura aperta, che hanno 
prediletto la cultura e la ricerca, frequen-
tato scuole, università, case e alloggi, lon-
tani dalle proprie famiglie e abitudini; ma 
hanno contestualmente compreso quegli 
ambienti e li hanno amati. Questi giova-
ni hanno saputo vivere a diretto contatto 
con altre culture, conosciuto e pensato 
in più lingue; e da questo hanno tratto 
sapienza e divertimento. Hanno, altresì, 
usato tutto ciò per vivere al meglio il pro-
prio presente, anche con un’idea nuova di 
progresso e con un’attenzione particolare 
all’ambiente e alla sua sostenibilità più 
che al benessere individuale e competiti-
vo.Poi, cercando di costruire il loro futu-
ro alla luce di ciò che avevano appreso e 
apprezzato hanno incontrato noi di una 
generazione inadeguata alle loro esigen-
ze. Ecco perché, a volte, si arenano e si 
stupiscono! E pur adattandosi - quando 

va bene - perdono, comunque gran par-
te di quegli effetti aggreganti che via via 
avevano conquistato ! Tante, troppe, sono 
le situazioni di disorientamento di giovani 
che, anche di una certa età e se pur ben 
attrezzati, non riescono ad assecondare i 
loro sogni e bisogni solo e unicamente a 
causa di un sistema non inclusivo. I giova-
ni, solo loro, hanno la risorse per ripensa-
re e rigenerare la società e i vari messaggi 
politici e i molteplici interventi economici 
a sostegno non sono sufficienti per una 
svolta effettiva in grado di sostenere i pro-
cessi di inclusione.
Il Presidente Mattarella, nella recente 
commemorazione di Francesco Cossiga, 
ha ricordato un passaggio del suo discor-
so di insediamento quale Presidente del-
la Repubblica, quando ha affermato che 
“Sotto le motivazioni ingannevoli di avventurose 
spedizioni intellettuali in terre remote, spesso si 
nasconde il tentativo di evitare quanto ci sta dap-
presso, l’incapacità di volgerci a quanto vi è di più 
vicino a noi e di più concreto”. A noi, pertanto, 
nel ”volgersi a quanto è di più vicino a 
noi e di più concreto” spetta un ruolo im-
portante, sia come generazione sia come 
carriera; nel proporre per i giovani uno 
spazio di azione costruttivo, svolgendo un 
ruolo attivo di sostegno e di stimolo per il 
miglior perseguimento del loro futuro. È 
una grande opportunità, infatti, investire 
nel tesoro costituito dai giovani nei quali 
credere per raggiungere quegli ambiziosi 
obiettivi che pongono al centro l’uomo e 
le sue sensibilità e che già in prefettura ho 
avuto modo di apprezzare a contatto con 
i nuovi funzionari assunti, i quali costitu-
iscono un patri-monio da non disperdere 
tramite ostacoli di “ingannevoli spedizioni in-
tellettuali”.



68

I S
AG

GI
 E 

LE
 R

IFL
ES

SI
ON

I

di Bruno Strati

                     PREFETTI NAPOLEONICI
                  DEGLI “STATI ROMANI”

    (1809-1814)
(parte seconda)

I
3. L’arrivo dei prefetti 
Una volta definiti i dipartimenti occorre-
va procedere alla ripartizione dei confini 
dei relativi circondari e comuni. Tale ope-
razione, che aveva intuibili riflessi sul pia-
no economico e sociale, sulla definizione 
delle proprietà private e sull’assegnazione 
degli incarichi muncipali, fu gestita anche 
con la partecipazione delle espressioni del 
mondo locale. 
L’impresa si rivelò subito molto impe-
gnativa e dovette apparire addirittura ai 
francesi una sorta di missione “civilizza-
trice”, da realizzare attraverso la raccolta 
sistematica di dati, provenienti dalla real-
tà territoriale, e un’attività di ascolto, di 
dialogo e mediazione. La gestione, in con-
creto, venne affidata ai prefetti dei dipar-
timenti romani che si coordinavano con i 
membri della Consulta e, in particolare, 
con il responsabile degli affari interni de 
Gérando, cultore della statistica, il quale 

era stato incaricato di disegnare la nuo-
va geografia politica e amministrativa dei 
territori laziali e umbri31. 
I criteri che i francesi adottarono per de-
finire la ripartizione dei territori non si 
ispirarono solo ad aspetti topografici ma 
anche a profili sociali ed economici32. 
Il Governo di Parigi impiegò però qual-
che mese prima di nominare i prefetti dei 
dipartimenti romani e, in attesa della no-
mina imperiale, la Consulta designò i pre-
fetti provvisori, i sottoprefetti, i segretari 
generali e i consiglieri di prefettura33.
Con un ordine del 22 luglio 1809, la Con-
sulta affidò le prefetture dei dipartimenti 
romani, in reggenza, a due funzionari che 
prestavano servizio presso altre sedi: Ga-
con, sottoprefetto nel circondario di San 
Claudio nel Dipartimento di Jura, che 
venne assegnato al dipartimento del Te-
vere e Olivetti, nipote del Saliceti, segre-
tario generale nel dipartimento di Liamo-

31  Cfr. F. Galluccio, La découpage nel Lazio (1798-1814), cit. p. 19 e ss.. L’Autrice ritiene che Napoleone, tenendo partico-
larmente al controllo nevralgico dello Stato pontificio, affidò la messa a punto dell’intera intelaiatura a personalità che 
risentivano delle teorie illuministiche (de Gérando). Secondo l’A. nella prima suddivisione dei dipartimenti (quella del 
2 agosto 1809) non venne presa in considerazione la ripartizione dei comuni, che invece avvenne nella ripartizione 
del novembre 1810, grazie proprio al de Gérando che riteneva il comune un’associazione naturale al pari dello Stato, 
inteso come primo centro di aggregazione spontanea di interessi della società civile.

32  Cfr. F. Galluccio, La découpage nel Lazio (1798-1814), cit. p. 22. 
33  Per le nomine si veda infra. Il 16 luglio 1809 l’Imperatore aveva scritto al Ministro Gaudin per invitarlo a trasmettere 

alla Consulta l’ordine di provvedere a nominare negli Stati Romani i prefetti, i segretari generali e i sottoprefetti.
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ne, in Corsica, assegnato al dipartimento 
del Trasimeno34. 
Anche se il loro incarico fu molto breve, i 
due funzionari riuscirono ad organizzare 
bene i dipartimenti affidati, soprattutto 
l’Olivetti, che de Gérando, nell’ultima 
seduta della Consulta del 31 dicembre 
1810, ringraziò espressamente per lo zelo, 
la prudenza e la maturità dimostrate in 
qualità di prefetto temporaneo del dipar-
timento del Trasimeno. 
Nella seduta del 22 luglio 1809, la Con-
sulta aveva anche nominato i sottoprefetti 
dei circondari dei dipartimenti, che per il 
Dipartimento del Tevere erano: circonda-
rio di Tivoli, Luigi Santacroce, membro 
del Buon Governo; circondario di Velletri, 
il Sig. Federico Zaccaleoni; circondario di 
Frosinone, il Sig. Giuseppe Taurelli; cir-
condario di Viterbo, il Sig. Nicola Nicolai, 
antico commissario presso la camera apo-
stolica; circondario di Rieti, vacante. Per il 
Dipartimento del Trasimeno: circondario 
di Perugia, il Sig. Antonio Buffalini; circon-
dario di Todi, il Sig. Giuseppe Rosa; circon-
dario di Foligno, il Sig. Giovanni Spada. 
Nella successiva seduta del 24 luglio 1809, 
la Consulta straordinaria nominò anche il 
consiglio di prefettura del Dipartimento 
del Tevere, composto da cinque membri, 
nelle persone dei Sigg. Alborghetti, del 
conte Camillo Marescotti, del conte Pie-
tro Giraud, del Sig. Giulio Zelli Pazzaglia 
di Viterbo. 
Con un altro ordine in pari data, viene 
nominato il Segretario generale del Di-
partimento nella persona del sig. Pietro 
Piranesi. 
Per il Dipartimento del Trasimeno, i 

componenti del consiglio di prefettura, 
in numero di tre, sono il sig. Danzetta di 
Perugia, il sig. Fontana di Spoleto, il sig. 
Luigi Sinibaldi dottore. Il segretario gene-
rale della prefettura del Trasimeno è il Sig. 
Olivares. 
Durante la reggenza di Gacon e Olivetti 
arriva la nomina dei prefetti dei due di-
partimenti romani. Si tratta del Conte Ca-
mille de Tournon, per il Dipartimento del 
Tevere, e del Barone Antoine-Marie Roe-
derer, per quello del Trasimeno. Entrambi 
sono francesi, molto giovani e in carriera. 
Napoleone li designa dal campo imperia-
le di Schönbrunn il 6 settembre 1809. 
L’imperatore, diversamente da quanto 
fece nella Repubblica Italiana del 1802, 
dove i prefetti erano stati esclusivamente 
notabili locali (scelta peraltro confermata 
anche con l’avvento del Regno d’Italia 
nel 1805) – preferisce per gli Stati romani 
designare prefetti d’oltralpe. Perché? Si è 
detto per non rischiare35.
Certamente l’imperatore non avrebbe mai 
consentito la ripetizione dell’errore commes-
so nella Repubblica Italiana di (far) nominare 
prefetti del territorio che poi sarebbero sce-
si sicuramente a patti con il mondo locale, 
rischiando di far naufragare il suo disegno 
politico. Napoleone, così come aveva pro-
ceduto in altri dipartimenti annessi diretta-
mente all’Impero - nella vicina Toscana ad 
esempio - opta per prefetti francesi. Non è da 
escludere che nella sua decisione abbia influ-
ito molto la specificità dei territori romani, la 
cui amministrazione doveva apparire anche 
a Napoleone assai complessa. Sicuramente 
egli aveva l’idea di funzionari che, estranei 
all’ambiente e proveniente da fuori, fosse-

34  Si veda Bollettino, cit. Vol. 2, p. 473: seduta del 22 luglio 1809. Cfr. Nardi, Napoleone e Roma. La politica della Consulta 
romana, cit. p. 79, nt. 50, ci informa che in un rapporto informativo dettagliato dell’amministrazione interna degli Stati 
Romani, anonimo, senza data, Olivetti, già pubblico funzionario in Corsica, seppe ben organizzare il dipartimento del 
Trasimeno prima dell’arrivo del Roederer, unendo carattere e prudenza. Si veda ASRm, Consulta straordinaria per 
gli Stati Romani, cass. 1/219.

35  Si veda C. Moscatelli, L’istituto prefettizio e la governabilità, in Amministrazione pubblica, 2013, 32-33, p. 79 e ss., secondo 
cui sarebbe stato evidente l’interesse di Napoleone di “utilizzare la capitale della cristianità, meta obbligata del “Grand 
Tour” di quei tempi, come vetrina del nuovo ordine per dimostrare che la svolta da lui impressa alla storia si traduceva 
in un profondo rinnovamento delle condivisioni sociali, economiche e culturali delle popolazioni”.
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ro in grado di entrare da subito in sintonia 
con il territorio, di saperlo analizzare nelle 
sue diverse sfaccettature e, soprattutto, fos-
sero capaci di amministrarlo con equilibrio 
e competenza, interpretando la complessità 
della realtà e dialogando con la popolazione. 
L’Imperatore, consapevole delle difficoltà di 
adattamento degli istituti francesi al tessu-
to sociale romano, voleva che i prefetti dei 
due dipartimenti non fossero influenzati dal 
contesto storico-geografico e politico-ammi-
nistrativo di quei territori e, al tempo stesso, 
sapessero convivere con quelle realtà. I pre-
fetti avrebbero avuto grandi responsabilità e 
il loro campo di azione sarebbe stato ster-
minato, come ci dimostra la documentazio-
ne, raccolta nell’Archivio di Stato di Roma, 
della prefettura, delle sottoprefetture, dei cir-
condari ed in particolare quella dei bureaux 
della prefettura nei settori di acque e strade, 
ponti, fiumi, paludi, acquedotti, fontane, 
caserme, prigioni, chiese, ospedali, ospizi, 
scuole, monumenti, scavi, teatri, archivi, bi-
blioteche, giudici di pace, corte imperiale e 
tribunali. 
Nella scelta dei prefetti dei dipartimenti ro-
mani, Napoleone tenne conto ovviamente 
dell’esperienza e dei risultati ottenuti nella 
gestione dei loro precedenti incarichi. 
Per Roma fu scelto, come si è detto, il con-
te Philippe Camille Marcellin Casimir de 
Tournon-Simiane, nato il 24 giugno 1778, 
aristocratico francese di religione cattolica, 
di appena trentuno anni, originario di Apt in 

Vaucluse, che aveva dimostrato di possede-
re una notevole predisposizione per gli studi 
statistici e ottime capacità di amministratore. 
Nel 1806 Tournon è uditore della sezione 
per gli affari Interni e poi per tre anni In-
tendente in Germania, nella provincia di 
Bayreuth, dove si distingue per le sue ca-
pacità gestionali e per avere descritto, nel 
rapporto Statistik der Provinz Bayreuth, la realtà 
economica, geografica e sociale di quel ter-
ritorio. Nel 1809 prende parte alla guerra 
contro gli austriaci e nei suoi tre mesi di pri-
gionia nella fortezza di Munkas redige un 
memoriale sull’Ungheria, Note sur la Hongrie, 
che viene molto apprezzato dallo stesso Na-
poleone che, anche per questo, lo avrebbe 
nominato prefetto di Roma, dove resterà 
fino al gennaio 181436.
Tournon è affascinato da questa nomina e, 
in una lettera del settembre del 1809, scrive 
alla madre:

Je me hâte ma bonne mère, de vous annoncer que 
Sa Majesté vient de me nommer préfet ... devinez, 
je vous le donne en cent: préfet de Rome et du Ti-
bre ... cette préfecture est à coup sûr une des plus 
belles possibles37.

Nelle Lettres inédites du Comte Camille de Tour-
non, préfet de Rome, 1809-1814, raccolte dal 
suo biografo l’Abate J. Moulard, il pre-
fetto ci viene descritto come una persona 
ben voluta dai romani fin dai primi giorni 
della sua permanenza nella città eterna38. 

36  Per le sue opere si veda C. de Tournon, Statistik der Provinz Bayreuth, 1809, a c. di B. Schiller, Bayreuth 2002 e Id. Note sur 
la Hongrie, Vienne 24 août 1809, in Notes, Rapports et temoignages français sur la Hongrie 1717-1809, a c. di C. Kecskeméti, 
Paris-Budapest-Szeged 2006. Sulla biografia del de Tournon, si veda J. Moulard, Le Comte Camille de Tournon, auditer au 
Conseil d’État, intendant de Bayreuth, préfet de Rome, de Bordeaux, de Lyon, pair de France (1778-1883). To I I, La Jeunesse e To.II, La 
préfecture de Rome, Paris, 1930. Sulla figura del de Tournon si veda anche AA.VV., Camille de Tournon, Le préfet de la Rome 
napoléonienne, 1809-1814, Roma 2001. Nell’opera più importante del de Tournon, gli Etudes statistiques sur Rome et la partie 
occidentale des Etats Romains, pubblicati a Parigi nel 1831 durante la Restaurazione, troviamo una miniera di informazioni, 
frutto delle inchieste napoleoniche sui territori laziali, un insieme di dati che sono serviti agli studiosi per ricostruire il 
tessuto sociale, geografico ed economico del Lazio. Si veda, in particolare, R. De Felice, Aspetti e momenti della vita economica 
di Roma nei secoli XVIII e XIX, Roma 1965.

37 J. Moulard, Le comte Camille de Tournon, II, p. 222.
38  Cfr. C. Nardi, Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana, cit. p. 79, nt.50 che ci informa che nel rapporto informa-

tivo, anonimo, senza data, di cui si è detto supra nella nota 34 viene descritto il de Tournon come fornito di nobiltà e 
dignità, che seppe conquistare la stima e l’affetto dei romani; strenuo lavoratore egli visitò più volte il suo dipartimento, 
dimostrando un particolare attivismo anche se carente di capacità direttive, qualità che non difettarono al Roederer, 
dotato di forte carattere decisionale.
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Il prefetto manifesta grande entusiasmo 
per l’incarico sin dal suo arrivo, come si 
legge nella lettera scritta alla madre del 6 
novembre 1809, in cui racconta dell’ac-
coglienza che aveva ricevuto lungo il suo 
viaggio e, trovata un’ospitalità tempora-
nea in casa del barone de Gérando, di 
quanto fosse entusiasta di poter lavorare 
in una città che per tanti secoli era stata 
oggetto di venerazione universale e si au-
gurava di contribuire a fare qualcosa che 
potesse dare prosperità ai romani.

Me voilà à Rome, ma chêre maman, d’hier au soir 
aprés un voyage le plus heureux et le plus agréable 
possible. J’ai vu, chemin faisant, le prince Bor-
ghèse, à Turin, la vice-reine à Milan et la grande 
– duchesse à Pise; partout j’ai reçu l’accueil le 
plus flatteur. Je loge ici, en attendant, chez mon 
ami de Gérando, membre de la Consulte, homme 
vénéré dans toute l’Italie. Grâce â se soins, mon 
établissement se fera avec agrément. J’ai trouvé 
ce pay-ci fort calme et bien disposé, et j’espère 
pouvoir y faire quelque bien. (C’est avec une vive 
émotion que j’ai mis le pied dans cette ville depuis 
tant de siècles l’objet de la vénération de l’univers, 
et la terreur ou l’espoir de tant de peuples). Simple 
voyageur, je n’aurais pu la voir sans intérét; appelé 
à concourir à sa félicité future, ce sentiment a pris 
une énergie bien plus grande. L’aspect de ses ruines 
et du désert qui l’entoure jette dans une mélancolie 
singuliére qu’on n’éprouve en voyant aucune autre 
ville célébre. (Puisseé-je être assez hereurex pour je-
ter quelques germes de prospérité sur ce sol poétique, 
mais qui semble frappé de reprobation)….39

Il prefetto è anche desideroso di potersi 
mettere da subito a lavorare in una sede 

adeguata e degna della prima magistratu-
ra del dipartimento.
Nella sua lettera del 20 novembre 1809, 
indirizzata ai membri della Consulta 
chiede che gli venga assegnata una sede 
diversa da quella attuale, ritenuta troppo 
piccola ed appena sufficiente ad ospitare 
sé e la sua famiglia. Propone alla Consul-
ta, in alternativa, il palazzo di Monte Ca-
vallo o quello di Monte Citorio. Il primo 
edificio sarebbe stato molto conveniente 
perché ubicato in un posto isolato, si tro-
vava in buono stato ed offriva spazi per 
gli uffici e gli archivi, con una sala ampia 
per le assemblee del consiglio generale, il 
consiglio di prefettura e le aggiudicazioni. 
Il palazzo, inoltre, era libero e con poca 
spesa poteva essere messo rapidamente 
in condizione di ospitare la prefettura. 
Il palazzo di Monte Citorio, gradito al 
prefetto perché per estensione presenta-
va grandi vantaggi, avrebbe richiesto una 
spesa incomparabilmente maggiore per 
renderlo idoneo alla sua destinazione e 
ospitava già i tribunali, dunque adattarlo 
a sede della prefettura sarebbe stato mol-
to più complicato e oneroso e, peraltro, 
sarebbe trascorso molto tempo prima che 
il prefetto ci si potesse stabilire. Tournon 
insisteva per avere quanto prima un uffi-
cio all’altezza del suo incarico, per potersi 
finalmente dedicare all’amministrazio-
ne del suo dipartimento che, altrimenti, 
avrebbe continuato a subire ingiustificati 
ritardi. Ripeteva che solo grazie all’amici-
zia del de Gérando non viveva in albergo 
e si attendeva una decisione il più presto 
possibile su uno dei due palazzi proposti40. 

39  J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, prefét de Rome, 1809-1814, 1, La politique et esprit public, these complém-
entaire présentée a la Faculté des lettres de l’université de Paris pour le doctorat en lettres, Paris 1914, p. 4.

40  “A mon arrivée dans ce chef-lieu de mon département, il y a 16 jours, mon premier soin fut de visiter le palais destiné à la 
préfecture. Je me convainquis qu’il était beaucop trop ètroit pour cet emploi, qu’il serait à peine suffisant pou contenir la 
famille du préfet, et qu’il faudrait chercher un local pour les bureaux, les Archives, etc., ce qui doublerait les frais, et serait 
contraire au service. J’eus l’honneur de faire conaître verbalment à chacun de vous, Messieurs, la nécessité de choisir un 
autre emplacement, et je me suis occupé jusqu’à ce jour à visiter les bâtiments publics et particuliers qui me paraissaient 
pouvoir être adptés à cet usage. Je me suis convaincu que les seul palais dits de la Consulte à Monte Cavallo et Monte Ci-
torio étaient convenables”. Si veda J. Moulard, Lettres inédites du Comte Camille de Tournon, cit. p. 4, lettera al de Gérando, 20 
novembre 1809. Nel 1810 la sede è al Quirinale, alla fine del 1811 a Palazzo Mattei e nel 1813 a Monte Citorio. 
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Il prefetto si dimostra da subito molto 
operoso, interpreta il suo ruolo in ma-
niera irreprensibile, si avventura in un 
programma ambizioso di lavori di ab-
bellimento della città, tra cui la sistema-
zione di Piazza del Popolo e gli scavi del 
Foro romano, che realizza grazie anche al 
contributo straordinario di un milione di 
franchi appositamente stanziati, per dieci 
anni, da Napoleone con un decreto del 
1811. In questo periodo a Roma lavorano 
architetti come Giuseppe Valadier, Giu-
seppe Camporese, Raffaele Stern41. 
Il programma edilizio a Roma doveva es-
sere, infatti, il fiore all’occhiello dell’Im-
peratore che voleva emulare Augusto che 
“aveva trovato Roma in mattoni e l’aveva 
riconsegnata in marmo”. 
In una lettera che Tournon indirizzò 
al Ministro dell’Interno Montalivet nel 
luglio del 1811, è contenuto il manife-
sto programmatico dei lavori promossi 
dall’apposita Commissione per gli abbel-
limenti, di cui il prefetto era presidente 
e l’Intendente della Corona, il barone 
Martial Daru (verso il quale il prefetto 
non nutrì mai grandi simpatie) e il maire 
di Roma, Luigi Braschi Onesti, i compo-
nenti42. 
Il Madelin descrive così l’impegno del 

prefetto negli interventi di abbellimento 
della città

C’est ce même Tournon, préfet, pendant quatre 
ans à peine, de la Ville èternelle, qui a construit 
cette ravissante promenade du Pincio, ces terrasses 
plantées de palmiers, ces harmonieuses rampes de 
marbre, ces jardins qui, entre le Bosco de la vil-
la Mèdicis et la villa Borghèse, sont pour Rome 
un admirable lieu de récréation et de repos. C’est 
encore Tournon qui trouvant le Forum enterré et 
servant de pâturage aux troupeaux, entreprend et 
mème à bien en quelques annés cette exhumation 
de la Rome antique que le gouvernment pontifical 
n’avait pu, en tant de sièclese, même aborder43. 

È anche vero che molti di quei lavori 
furono realizzati in ritardo, a seguito di 
reiterati solleciti provenienti da Parigi, e 
molti altri programmati non videro mai 
la luce44. 
Il prefetto si spese molto per consentire 
anche la navigabilità del Tevere e bonifi-
care le paludi pontine, la cui popolazione 
era afflitta dalla piaga della malaria45. 
Grande appassionato di geografia e antro-
pologia, Tournon descriverà la città eter-
na e il dipartimento del Tevere nella sua 
opera più importante, gli Etudes statistiques 
sur Rome et la partie occidentale in Italia, che 

41  Decreto imperiale di Sant-Cloud 27 luglio 1811, si veda Moniteur Universel del 29 luglio 1811 sul Giornale del Campi-
doglio del 7 agosto 1811. Lo stesso decreto istituisce la Commissione per gli abbellimenti di Roma, presieduta dal de 
Tournon. Si veda C. de Tournon, Études statistiques, cit. p. 244 “Des travaux exécutés au Forum et au Colisée”. Sulla 
Commissione per gli abbellimenti di Roma, si veda ASRm, Commissione degli abbellimenti di Roma reg. 1. 

42  Cfr. C. Nardi, La prefettura di Roma e la politica napoleonica di lavori pubblici (1811-1813), in Mélanges de l’école française de Rome, 
Année 2001, 113-1, pp. 349-367. La Nardi ricostruisce attraverso i rapporti che il Prefetto de Tournon inviava a Parigi 
lo stato dei lavori. L’Autrice evidenzia come la politica degli embellissements e déblayements dei monumenti antichi 
fosse motivata oltre che da ragioni estetico-urbanistiche e da ragioni economiche perché si dava lavoro ad una massa 
di disoccupati, anche da esigenze militari, si veda Id, Napoleone e Roma, dalla Consulta cit. pp. 97 e ss. Sulla politica urba-
nistica a Roma negli anni della dominazione napoleonica si veda G. Giovannoni, Il programma edilizio del Prefetto di Roma 
conte di Tournon, in La nuova antologia, fasc.132, 1927, pp-446-459 e E. Guidoni, La politica urbanistica a Roma (1809-1814): 
giudizi e pregiudizi storiografici, in Persée, 1987, 96, pp. 425-442.

43 L. Madelin, La France de L’Empire, Paris 1938, p. 82. 
44  Cfr. C. Versluys, Le prefet Camille de Tournon et la mise en valeur des monuments antiques romains: projects, réalisations et propagande, 

in Anabases, 5, 2007, pp. 161-177. 
45  Sulla bonifica delle paludi pontine, si veda P. Alvazzi Del Frate, Amministrazione napoleonica e bonifica delle paludi pontine 

(1809-1914). Fonti per una ricerca, in Clio, XXIV (1988), pp. 307-319. La Consulta nomina una Commissione per lo 
studio delle paludi pontine, presieduta dal de Gérando, composta dal Prefetto Tournon, dal Sottoprefetto di Velletri 
Zaccaleoni e dagli Ingegneri addetti alle paludi, Scaccia e Astolfi, e altri due Vici e Bracci. Si veda Giornale del Campi-
doglio, cit. n. 39 del 31 marzo 1810. 
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pubblicherà solo nel 1831 a Parigi, dopo 
essere stato nel periodo della Restaurazio-
ne prefetto della Gironda (1815-1822) e 
del Rodano (1822-1823), Consigliere di 
Stato e pari di Francia. 
Avvalendosi dei dati statistici ricavati dalle 
inchieste napoleoniche sui territori roma-
ni e dagli annuari curati dal suo collabo-
ratore Joseph Martinet, funzionario della 
prefettura di Roma, descrive la geografia 
umana del territorio che ha conosciuto 
nella città eterna, la realtà in cui ha vissu-
to e di come questa fosse continuamente 
influenzata dall’ambiente circostante46.
Proprio dai preziosi annuari curati dal 
Martinet, in cui troviamo la fotografia an-
nuale del Dipartimento di Roma, ricavia-
mo informazioni utili sull’organizzazione 
degli uffici della prefettura. Nell’Annuario 
del 1813, alla voce “prefettura di Roma” 
vediamo citato, oltre al prefetto de Tour-
non, anche il segretario generale Pietro 
Piranesi, che aveva il compito di tenere in 
custodia le carte e firmare la spedizione, 
oltre a rappresentare il prefetto e corri-
spondere con lui in caso di assenza. 
Nell’Annuario leggiamo anche i nomina-
tivi dei cinque componenti del Consiglio 
di prefettura: il Conte Camillo Marescotti, 
Giuseppe Alborghetti, il Conte Pietro Gi-
raud, Antonio Candelori e Luigi Marini, 
questi ultimi due subentrati successiva-
mente. A seguire troviamo l’elenco degli 
Uffici o Bureaux della Prefettura con a 
fianco i rispettivi capi ufficio: Segretaria-
to e archivista (Sig. Gaspare Randanini); 
Officio dell’Istruzione pubblica e degli 
stabilimenti di beneficenza (Sig. Vincenzo 

Folcari), Officio particolare e di Polizia 
(Sig. Vincenzo Galosi); Officio dell’Agri-
coltura, Commercio e Sanità (Sig. Carlo 
Doria); Officio dei Ponti ed Argini (Sig. 
Andrea Carletti); Officio del Demanio 
e della Contabilità (Sig. J.h. Benistrand); 
Officio della Guerra e delle Coscrizione 
(Sig. Luigi Nofretti); Officio delle Comuni, 
e delle Contribuzioni (Sig. J.h. Martinet). 
Nell’annuario vengono indicati poi gli 
orari in cui il prefetto dava udienza: dal-
le 2 alle 3 del pomeriggio per le Autorità 
costituite e dalle 3 alle 5 per ogni altra 
persona, tranne il lunedì e il sabato (ed 
ovviamente la domenica). 
Per il Dipartimento del Trasimeno la scel-
ta per il prefetto, come si è detto, ricade 
sul ventisettenne barone Antoine-Marie 
Roederer, secondo figlio di Pierre Luois 
Roederer, che fu rivoluzionario e Console 
oltre che Ministro delle finanze del re di 
Napoli, Giuseppe Bonaparte. 
Antoine-Marie, grazie anche alla rete 
di relazioni del suo illustre padre, entra 
giovanissimo nel gabinetto del Ministro 
degli esteri francese, Talleyrand. Diventa 
Uditore del Consiglio di Stato nel 1790 
e nel 1806 viene inviato a Napoli, dove 
diventa Chambellan du Roi et chargé de 
l’intendence du Théatre français établi à 
Naples e Cavaliere dell’ordine reale delle 
due Sicilie. Rientrato in Francia, è prima 
uditore alla Direzione generale dei ponti 
e strade e poi viene nominato da Napo-
leone prefetto del Dipartimento del Tra-
simeno47. 
Prende servizio a Roma il 24 novembre 
1809 e, nelle prime lettere che invia al  

46  Si veda M. Sanfilippo, Camille de Tournon, prefetto napoleonico del Tevere e il viterbese, in Sentieri ripresi, Studi in onore di 
Nadia Baccara (a cura di Stefano Pifferi pp.357 ss. l’Autore, dopo una breve biografia del Prefetto del Tevere, analizza 
le lettres del Tournon pubbicate dal Moulard con particolare riferimento al territtorio del viterbese. Si veda Annuario 
politico statistico, topografico e commerciale del Dipartimento di Roma per l’anno 1813. Compilato per ordine del Sig. Baron de Touronon, 
Prefetto del Dipartimento, membro della legione d’onore, da J. Martinet, capo del bureau delle contribuzioni e delle Comuni nella Prefettura, 
Viterbo 1812. 

47  Antoine-Marie Roederer nacque a Metz il 15 maggio 1782, sposa il 4 novembre 1809 la figlia del generale di divisione, 
il conte César Berthier. M. Mignet, Notices et Portraits, Paris 1854, p.133 così descrive Roederer “…sortait d’une école 
intellectuelle qui avait des grandes et fortes qualités, mais qui était plus dogmatique qu’historique….Aux préventions 
de son temps M. Roederer joignait l’amour de la controverse et un certain tour belliqueux dans l’esprit”.  
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padre, manifesta tutto il suo entusiasmo48. 
Il 26 novembre, due giorni dopo il suo ar-
rivo, scrive che è contento di essere giunto 
a Spoleto, di avere un alloggio elegante e 
decorato ed è già molto operativo49.

Je suis parti de Rome hier matin à 7 heures et 
suis arrivé à 10 hereus à Spoleto. Ce matin (27 
novembre), j’ai reçu toutes les autoriteés et j’ai 
rendu les visites. Tout cela était fait à midi. J’ai 
ensuite travaillé avec le conseil de préfecture(…). 
Je suis logé dans une maison extrêmement belle et 
décorée avec goût et élegance. Nous avons de quoi 
loger un régiment. Je donnerai des chambres à tous 
mes amis français. J’en ai ramassé plusieurs qui 
m’ont été recommandées. Ils ont presque tous tra-
vaillé dan des préfectures et savent tous l’italien. 
Je n’ai trouvé ici que quatre commis avec lesquels 
le préfet provisoire travallait. Je pense en avoir dix 
divisées comme ceci; trois chefs de division à 1300 
francs, trois commis à 1200, trois commis à 800, 
tou cela fait environ 15000 francs; le reste sera 
pour les frais de bureau.

Ma dopo qualche mese avverte le difficol-
tà del lavoro di prefettura e, in una lettera 
sempre al padre del 2 maggio 1810, con-
fessa che

J’ai représenté à la consulte que nos frais de bure-
aux s’était accrus d’une manière effrayante.

In una lettera del 25 maggio 1810 il pre-
fetto informa il padre delle riforme che 
sta attuando in prefettura

La consulte l’a félicité d’avoir pu trouver des em-
ployés qu’elle supposait excellents. Il est de fait 
que je n’ai pris que des bêtes [sic] et qu’excepté 
Jacquin. J’ai donné la direction à chacun d’eux; 
ils ont pris ma manière de travailler et je pourrais 
actuellement les laisser marcher. J’ai fait pour 

chaque bureau un travail comme celui de mon état 
civil; la marche est tracée, on n’en peut sortir sans 
violence et sans que je m’en aperçoive. L’ordre, 
l’ordre, voilà le secret de tout. Ma correspondance 
administrative est immense. J’ai écrit ou reçu de-
puis mon installation plus de douze mille lettres, 
et dans tout cela, il n’y a pas une affaire arriérée, 
pas une dont la marche ne soit nette et rapide. 
J’ai maintenant vingt-cinq commis et trois chefs 
de division.

Il prefetto, che non doveva avere un 
carattere facile, si lamenta anche del 
suo personale in una lettera del 4 luglio 
1811

L’importance des affaires qu’on traite ici chaque 
jour ne permet pas que je les perde de vue en in-
stant. J’ai passé quinze jours à Rome. J’avais 
mis tout au courant avant mon départ. J’ai trouvé 
tout arriéré à mon retour. J’ai eu une colère qui a 
duré trois jours. Depuis un an, mes employés ne 
sont bons que pour les petites affaires courantes. 
Tout le reste sort de ma plume.

In un’altra lettera, datata 14 maggio 
1812, si lamenta della penuria dei funzio-
nari e chiede all’influente padre di man-
dargli qualcuno abile, da mettere a capo 
dell’ufficio delle coscrizioni

Si j’avais avec moi un homme de plus, un 
seul homme, mais qui puisse me compren-
dre et m’aider. Je voudrais que ma préfecture 
marchât la première de l’Empire. Trou-
vez-moi cet homme-là; je le payerai ce qu’il 
faudra. J’ai écrit à M. le chef  de division 
du personnel au ministère en lui demandant 
“une tête carrée, un cul de plomb et quatre 
bras”; si vous trouvez dix hommes, cela ne 
me fera pas peur. Je voudrais un habile chef  
de conscription”.

48  Si veda in ANP, nel fondo 29. “Papiers Roederer”, b. 14, è conservato l’interessante carteggio del prefetto del Trasime-
no con il padre, da cui è possibile ricavare importanti informazioni sull’amministrazione francese. 

49  Si veda P. F. Pinaud, Les problèmes quotidiens d’une préfet français dan le département de la Trasiméne pendant l’occupation napoléon-
ienne, in Rivista italiana di studi napoleonici, n. 2, Anno XVII, 1980, pp.87-94.
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Si lamenta ancora con il padre della per-
dita del capo della divisione finanziaria in 
una lettera dell’8 giugno 1812

Il est possible que je perde un de mes chefs de division, 
excellent homme pour lequel j’ai demandé un bon 
emploi dans les droits réunis. La nomination que je 
regarde comme probable laissera vacant le poste où se 
trouvent les affaires de l’octroi, les affaires des com-
munes, les budgets, les recettes municipales, le budget 
communal, la comptabilité générale, les subsistances, 
la gendarmerie. Il me faut là un homme de talent et 
qui soit en même temps un travailleur assidu. 

Roederer non sopporta che i suoi colla-
boratori non sappiano parlare in francese 
e che, dunque, sia lui obbligato a parlare 
con loro in italiano e non già nella sua lin-
gua madre. Ritiene tale comportamento 
“une forme de résistence passive de la part 
des Italiens à l’occupation française”50. 
In una lettera del 10 luglio 1812 afferma

J’ai un nouveau chef  de division; je lui ai remis une 
partie de la division de l’intérieur; il est jeune, travail-
leur, médecin, chimiste et physicien; je l’emploierai à 
la statistique du département. Depuis trois mois, je 
rêve que statistique [sic] et mon nouveau chimiste 
venu à mon secours pour m’aider dans des choses que 
j’ignore m’a donné un nouveau courage. D’autre part, 
je n’ai pas un homme capable d’écrire dix lignes de 
français correct. Je n’ai que des Piémontais et pas un 
seul Français de la France de 1790.

Il prefetto, in una lettera del 1° febbraio 
1810, descrive anche i ricevimenti mondani 

che organizza al palazzo della prefettura

J’ai donné un bal masqué; j’avais invité 268 person-
nes, il en est venu 219; c’était une vraie fête départem-
entale; on y est venu de tous les côtés du département

E in un’altra lettera del 2 maggio 1810

J’ai donné une fête; tous mes appartements étaient 
ouverts et remplis par 400 personnes. J’avais des 
orchestres dans deux chambres; j’avais fait appor-
ter deux cents orangers dans les escaliers et dans 
les appartements. Tout cela était illuminé par 
600 lumières; à ma table, il y avait 54 couverts.

Lontano dalla famiglia e dalla sua città, Roe-
derer, dopo tre anni, stanco del dipartimento 
del Trasimeno, scrive al Ministro dell’Interno 
per chiedere che venga trasferito. Il prefetto 
argomenta la sua richiesta con le più disparate 
motivazioni ma niente, neanche il padre riesce 
ad aiutarlo51. Parigi è troppo soddisfatta del suo 
operato e preferisce lasciarlo a Spoleto senza 
mai concedergli il suo agognato trasferimento 
e al prefetto non resterà che attendere la cadu-
ta dell’Impero per poter tornare a Parigi. 

4.  L’“osservazione” del territorio e 
le prime difficoltà

Nel periodo di dominazione napoleonica, 
tra il 1809 e il 1814, i dipartimenti romani 
diventano il laboratorio di sperimentazio-
ne delle nuove forme amministrative fran-
cesi e vedono l’affermarsi del progetto di 
modifica della fisionomia dei territori. Ma 
molto più che altrove, nei dipartimenti del 

50  Come è noto, nei territori romani venne accordato l’uso della lingua italiana e la corrispondenza istituzionale non 
aveva una lingua ben precisa. Si adottava il francese e l’italiano senza una regola a priori. Roederer, ad esempio nella 
corrispondenza con la Consulta, scriveva spesso, non di suo pugno, in italiano e minutava in francese a lato. Capitava, 
però, che il suo segretario generale Montani, in assenza del titolare, scrivesse in francese e magari anche in francese a 
un italiano e in italiano a un francese. Così non era raro che lo stesso Tournon a Roma mandasse, anche nello stesso 
giorno, lettere in italiano e in francese al medesimo destinatario. È stato riscontrato che, per la prima metà del 1809, 
Tournon scrivesse solo in francese alla Consulta e nella seconda metà in italiano. Si è detto che l’uso della lingua fosse 
legato anche all’intenzione del prefetto di acquietare i malumori dei romani e il loro dissenso verso il regime francese. 
Molto spesso la lingua francese veniva usata dai consiglieri di prefettura in assenza dei prefetti, magari impegnati in 
tournée, il che ha fatto ritenere l’ipotesi di un uso deferente della lingua, con l’utilizzo del francese se il superiore fosse 
stato un francese. Sull’uso della lingua nel periodo napoleonico si veda E. Baccini, Lingua e cultura nell’Italia napoleonica, 
Tesi di dottorato in studi storici, geografici e antropologici, Università degli studi di Padova, ciclo XXXI.  

51 Si veda P. F. Pinaud, Les problèmes quotidiens, cit. pp.87-94. 
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Tevere e del Trasimeno, assistiamo ad una 
difficoltà maggiore di adattamento degli 
istituti napoleonici, dovuta principalmente 
alle loro specifiche peculiarità.
Come ebbe ad osservare il de Gérando

les difficultés que présentent toujours dans un État 
le changement du Gouvernement, l’introduction 
d’une novelle legislation et d’un nouveau systéme 
d’Administration, se trouvaient encore singu-
liérement accrues dans le États Romains par les 
circostances particuliéres qui avaient confondu ici 
l’Autorité temporelle avec l’Autorité religieuse52.

La difficile opera di mediazione tra conqui-
statori e conquistati venne affidata ai due gio-
vani prefetti francesi che la esercitarono con 
una particolare propensione all’osservazione 
e all’analisi del mondo locale. Tournon e Ro-
ederer, soprattutto nel primo periodo della 
loro amministrazione, studiarono i territori 
con un approccio scientifico che coniugava 
l’aspetto topografico e quello etnografico, 
prestando un’attenzione particolare alle per-
sone, alle tradizioni e ai costumi locali.
I due prefetti, che avevano dimostrato di posse-
dere una particolare attitudine per la statistica 
e l’organizzazione amministrativa, si rivelano 
geografi, antropologi, sociologi, ricercatori in 
un mondo per loro nuovo, caotico certamen-
te sul piano amministrativo ma affascinante 
per la sua eterogeneità. Con slancio ed entu-
siasmo giovanile, essi lavorano per adattare il 
modello di amministrazione elaborato a Pari-
gi - e quindi in un contesto culturale e politico 
lontano - alla realtà economica e sociale dei 
nuovi territori conquistati.
Le inchieste diventano i loro fondamentali 
strumenti di conoscenza e di governo del 
territorio; l’osservazione avviene soprattut-
to durante le tournée che svolgono nei terri-
tori amministrati per la formazione dello 

stato civile e il reclutamento militare53.
L’intreccio tra spirito di servizio e osserva-
zione è costante anche nelle relazioni che 
i due prefetti inviano alle autorità centrali. 
I loro resoconti sono veri e propri “inven-
tari”, puntuali descrizioni della realtà che 
li circonda, in cui si dà l’immagine di un 
sistema efficiente e una visione sempre ot-
timistica dell’operato.
Nei loro dossier scorgiamo un linguaggio 
misto di burocratico e retorico, con una 
riflessione che rievoca l’attitudine del grand 
tour avente ad oggetto i costumi dei popoli 
romani e l’analisi politica tipica dei viag-
giatori filosofi di quell’epoca. Il loro sguar-
do è sempre rivolto verso la condizione 
decadente dei dipartimenti romani, dove 
intendono esportare i valori, le scoperte, le 
conquiste che la Rivoluzione aveva diffuso 
già in altre parti dell’Impero.
Ma questo lavoro non è affatto semplice. Nei 
primi resoconti i due prefetti cominciano a 
segnalare una serie di problematiche soprat-
tutto per il reperimento del personale, la ri-
partizione dei confini e i bilanci comunali.
Ad essi spettò il compito di individuare i 
maires dei comuni, i consiglieri municipa-
li, i presidenti delle Assemblee cantonali 
e di compilare le liste dei funzionari pub-
blici che dovevano essere inviate a Parigi 
per l’approvazione imperiale e dei collegi 
elettorali. La scelta doveva ricadere su in-
dividui che non fossero in contrasto con il 
nuovo regime ma disposti a lavorare per 
l’attuazione delle riforme napoleoniche e, 
molto spesso, accadeva che i prefetti si ve-
dessero costretti a motivare i ritardi nell’a-
dozione di tali adempimenti per le loro dif-
ficoltà di trovare gli uomini giusti.
Il nuovo governo doveva misurarsi con 
una società variegata, composta, come è 
stato notato, da almeno cinque gruppi so-

52  C. Lucrezio Monticelli, Roma seconda città dell’Impero cit., p. 63.
53  Per uno studio sul dipartimento del Trasimeno si veda in particolare C. Coletti, Il Dipartimento del Trasimeno (1809-1814) 

amministrazione, economia e società, in Umbria napoleonica (a cura di C. Coletti e C. Galassi), 2012, pp. 9 e ss. L’Autrice ana-
lizza, attraverso le relazioni del prefetto Roederer e soffermandosi sulle problematiche del reperimento degli uomini 
e della creazione delle imposte locali, il mondo economico e commerciale dell’Umbria napoleonica, evidenziando i 
limiti (molti) e i punti di forza (pochi) del mondo imprenditoriale umbro.
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ciali: la nobiltà, prevalentemente costituita 
dai papistes, veri e propri nostalgici del pre-
cedente governo e non partecipi alle ini-
ziative governative; gli éclaires, i cosiddetti 
innovatori, convinti che dall’attiva colla-
borazione con il nuovo governo avrebbe-
ro potuto ricavare qualcosa di buono per 
sé; il gruppo degli intellettuali, che osser-
vavano le mosse del nuovo governo ma 
erano rimasti delusi del comportamento 
francese, troppo temperato, nei confron-
ti della nobiltà locale; gli imprenditori, 
soprattutto nel campo edile e commer-
ciale ma anche manufatturiero, che non 
erano nobili, né colti e per nulla coinvolti 
dal governo francese; gli ecclesiastici, for-
temente ostili perché erano i più colpiti 
dai provvedimenti napoleonici sia sotto il 
profilo ideologico, con il giuramento a cui 
essi erano tenuti, che sotto quello econo-
mico con la soppressione degli ordini reli-
giosi; infine, tutto il resto degli abitanti dei 
dipartimenti che pensavano solo a tirare 
a campare, con un profondo disinteresse 
per chi governava 54.
Sulla questione dei confini dei circondari 
e dei cantoni, la corrispondenza ufficiale 
dei prefetti con la Consulta straordinaria 
è piena di lamentele da parte dei primi in 
merito alla confusione generale che si era 
creata a seguito dell’avvenuta dipartimen-
talizzazione dei territori romani. A distan-
za di diversi mesi dal decreto del 2 agosto 
1809, tranne un’ufficiosa direttiva indiriz-
zata ai prefetti dal Ministero dell’Interno 
di non istituire maires nei comuni con meno 
di 1200 abitanti, tutto era lasciato all’ini-
ziativa dei locali, con risultati difficilmente 
conciliabili con le leggi francesi55.

In un rapporto di Roederer scritto il 15 
aprile 1810 sulla divisione territoriale 
dei comuni, il prefetto si lamentava che 
la divisione territoriale degli Stati romani 
della Consulta del 2 agosto 1809 si fos-
se limitata alla ripartizione in départments, 
arrondissements de sous-préfecture et en cantons 
senza fare menzione della ripartizione 
territoriale, nonostante molti decreti della 
Consulta si fossero occupati dell’organiz-
zazione delle amministrazioni municipali. 
L’omissione aveva provocato molti disor-
dini e abusi in sede locale da parte soprat-
tutto dei sottoprefetti che crearono delle 
delimitazioni arbitrarie. Nel suo rapporto 
Roederer auspicava una correzione della 
disorganizzazione iniziale ed una valuta-
zione, in sede di ripartizione dei confini, 
soprattutto degli usi, delle relazioni eco-
nomiche e degli interessi. La legislazione 
francese non si sarebbe potuta adattare 
ad una divisione del territorio preceden-
te. Alla fine del suo rapporto, inviato alla 
Consulta per l’approvazione, il prefetto 
informa sui lavori preparatori da lui effet-
tuati di una réforme générale sugli elementi 
necessari a conciliare usi, relazioni, inte-
ressi locali con le disposizioni legislative 
francesi 56.
Allo stesso modo, anche Tournon presenta 
a Parigi una proposta di ripartizione terri-
toriale del suo dipartimento, unitamente 
ad un saggio di statistica, informando che 
avrebbe inviato memorie informative per 
il Ministero dell’Interno sullo stato antico 
del paese, sulla sua legislazione, sulle sue 
usanze e il confronto con lo stato attuale, 
le modifiche apportate e un rendiconto 
degli atti amministrativi57.

54  Si veda C. Coletti, Il Dipartimento del Trasimeno, cit. p. 30. L’aristocrazia romana aderì, in buona sostanza, alla causa 
napoleonica ma senza mostrare un appassionato coinvolgimento. Chi approfittò, invece, del momento propizio furono 
i cd. uomini nuovi, espressione del mondo finanziario, molto abili nello sfruttare le occasioni delle vendite dei beni 
nazionali e delle crisi bancarie dell’epoca. Ai margini, invece, restavano gli esponenti del movimento democratico che 
includeva una componente neo giacobina (apparentemente) silenziosa.

55 Ibidem, p. 20.
56 Si veda in A.N.P., F1 e 199 dossier 2. Cfr. C.Nardi, Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana, cit. p. 73.
57 Ibidem, p. 73.
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continua

In una lettera del 1° novembre 1810 di Ro-
ederer indirizzata al de Gérando, il prefetto 
del dipartimento del Trasimeno contesta-
va il numero eccessivo dei comuni che la 
Consulta si preparava a decretare per il suo 
dipartimento, utilizzando l’unità di catasto 
per identificare i luoghi in cui erigere una 
mairie. Il prefetto si rifiutava di credere che 
si potessero creare nel suo dipartimento 
ben 151 comuni (alla fine furono 137). I 
suoi timori derivavano non solo dall’ap-
prossimazione con cui si era provvedu-
to all’individuazione degli stessi comuni, 
ma anche dalle difficoltà di individuare il 
personale adatto a gestirli e di assicurargli 
un’autonoma capacità finanziaria.
La Consulta approvò nella seduta del 23 
novembre 1810 la regolamentazione de-
finitiva dei limiti territoriali dei circonda-
ri, cantoni e comuni dei dipartimenti di 
Roma e del Trasimeno 58.
Con riferimento alla questione finanziaria, 
i prefetti erano ben consapevoli che sulla 
politica fiscale si sarebbe misurata la cre-
dibilità (rectius: la gradibilità) del nuovo 
regime, tanto è vero che le voci più ricor-
renti nelle loro relazioni erano rappresen-
tate dai titoli che riguardavano le contribu-
tions e gli octrois, le tasse dirette e indirette 
introdotte da Napoleone59.
Alle contribuzioni erano tenuti i grandi pro-
prietari fondiari, agli octrois i commercianti 
che introducevano le loro merci in città e 
che avrebbero dovuto pagarle in appositi 
uffici collocati all’ingresso dei centri abitati.
Il sistema fiscale napoleonico non decol-

lò mai pienamente negli Stati romani. Il 
prefetto Roederer, nei suoi Exposes, docu-
menta le difficoltà incontrate dai Comuni 
nell’attività di riscossione degli octrois, an-
che a distanza di tre anni dall’introduzio-
ne della nuova normativa, a causa di un 
sistema troppo farraginoso e inadeguato 
soprattutto per i centri minori e della for-
te resistenza dei consiglieri municipali che 
si opponevano con forza ad ogni forma 
di cambiamento60. Ed analoghe preoccu-
pazioni erano avvertite da Tournon, che 
spesso non riusciva a procedere alla no-
mina dei componenti della Commissione 
degli incaricati del riparto della contribu-
zione fondiaria perché, il più delle volte, 
malgrado le ammonizioni pubbliche del 
prefetto, ricusavano l’incarico senza ne-
anche una giusta causa.
Tournon spesso ricorreva allo strumento 
delle istruzioni ai sottoprefetti e ai sinda-
ci per ottenere una maggiore incisività 
nell’attività di riscossione delle imposte, 
come avvenne nel giugno del 1812 quan-
do scrisse ai sottoprefetti per richiamare 
la loro attenzione sul fatto che alcuni con-
siglieri municipali, per tornaconti perso-
nali, non procedevano alla formazione 
dei ruoli di abbonamento dell’octrois a di-
scapito del Comune61.
La preoccupazione più grande dei pre-
fetti, soprattutto nella prima fase della 
loro amministrazione, era rappresentata 
dai bilanci comunali, ereditati dalla pre-
cedente amministrazione in condizioni 
pessime.

58 Si veda Bollettino, Vol. XIII, parte I, pp. 223 e ss. 
59 Si veda C. Coletti, Il dipartimento del Trasimeno, cit. p. 23 ss.
60  Si veda Ibidem, p. 23 e ss. Il Roederer, anche consigliato dal Direttore della contabilità dei Comuni e i locali agenti 

dell’amministrazione dei Diritti Riuniti, propose di creare un sistema di pagamento per abbonamento nei comuni 
dove non vi era la possibilità di istituire stabili uffici di riscossione di octrois.

61 Cfr. Bollettino di Ammnistrazione del Dipartimento di Roma ossia Atti della Prefettura di Roma, 1812, n. 23, p. 174.
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         E POLITICHE 
           DELLA SICUREZZA

(parte seconda)L
2.  Di cosa parliamo quando parlia-

mo di sicurezza 
Il contesto storico che ha caratterizzato 
la nascita della nostra Costituzione ha in-
dubbiamente favorito un’immagine della 
sicurezza come limite necessario, piut-
tosto che come fine da perseguire11. Ciò 
nonostante, si ritiene che, nel momento in 
cui il costituzionalismo sposta la sicurezza 
dalla dimensione privata a quella pubbli-
cistica, non possa essere eluso il rapporto 
con i diritti fondamentali.
Il diritto alla sicurezza – posto che sia 
opportuno definirlo in tal modo, poiché 
secondo alcuni rappresenterebbe solo un 
mero principio - non figura invero nel ca-
talogo dei diritti fondamentali. Quella che 
potrebbe apparire come una lacuna, può 
essere, invece, interpretata come il desi-
derio, da parte dell’Assemblea costituen-
te, di evitare un’inutile specificazione: lo 
Stato ha tra i suoi compiti primari quello 
di provvedere alla sicurezza dei cittadi-
ni. L’omissione di un’esplicita menzione 
del diritto alla sicurezza fa il paio con la 
mancanza di analoga dichiarazione ri-
guardante il diritto alla vita o all’integrità, 
fisica e psichica. 

Non si tratta di dimenticanze, poiché sa-
rebbe ben strano. Piuttosto, è probabile 
che una specifica menzione, avrebbe po-
tuto essere interpretata come obiettiva-
mente ridondante, in quanto la sistemati-
ca costituzionale già pone al centro delle 
sue disposizioni una generale garanzia 
dei diritti dell’uomo. La dimensione co-
stituzionale della sicurezza, a ben vedere, 
ha una valenza essenzialmente materiale 
piuttosto che ideale, in connessione con 
altri beni costituzionalmente tutelati. 
Nonostante l’apparenza, non esistono di-
verse sicurezze. Il profilo di unitarietà è 
la risultante di un percorso, che delinea 
la natura del bene giuridico, di rilevanza 
costituzionale. 
Alcuni ritengono che non si abbia a che 
fare con un diritto, bensì solamente con 
una pre-condizione di fatto, per l’esercizio 
dei diritti costituzionalmente garantiti. Si 
tratta di un tema denso di significato per il 
nesso che esprime, in relazione alle prassi 
praticate, tra sicurezza e democrazia.
Relativamente al diritto fondamentale alla si-
curezza12, si registrano posizioni miranti a 
sviluppare una concezione positiva della 
sicurezza, diritto tra i diritti, destinato a 

11 A. Sterpa, cit.
12  J. Isensee, Il diritto fondamentale alla sicurezza, Editoriale Scientifica, 2017
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muoversi, di conseguenza, su un piano di 
bilanciamento e di non contraddizione 
con gli altri diritti13; e per converso, altre 
opinioni secondo cui non si può parlare 
di un diritto soggettivo alla sicurezza, per 
le difficoltà strutturali che impediscono di 
enucleare una simile situazione giuridica 
soggettiva, oltre che per ulteriori difficoltà 
a qualificare un diritto a pretendere pre-
stazioni positive da parte dello Stato14.
Secondo altre posizioni, che pure vanno 
nella direzione di contrastare la teoriz-
zazione di un diritto soggettivo alla sicu-
rezza, a tale conclusione deve giungersi 
considerando il sistema dei diritti sancito 
nella Costituzione, nel senso che la cer-
tezza dei diritti garantiti dalla Carta è di 
per sé sufficiente a soddisfare l’esigenza di 
sicurezza, intesa appunto come sicurezza 
dei diritti15. Diversamente opinando, si 
perverrebbe, secondo tali visioni, a una 
costruzione costituzionale falsa o perver-
sa, perché si traduce “o nella legittima do-
manda dei diritti da parte di tutti i soggetti, e 
allora la costruzione è superflua, o nella selezione 
di alcuni diritti di gruppi privilegiati, e allora la 
costruzione è ideologica”, così contrapponen-
dosi a quella della nostra Costituzione, 
avuto particolare riguardo all’articolo 3, 
comma 216.
In che rapporto si pongono poi, tra loro, 
il bene sicurezza e il bene libertà? Sono 
molteplici le prospettive da cui questa re-
lazione può essere osservata.
Nella declinazione pratica, la sicurezza 
positiva è caratterizzata da una maggiore 
prevenzione, da politiche d’integrazione e 
d’inclusione, di rispetto della legalità, dia-
logo e recupero. La sicurezza negativa, in-
vece, da politiche preventive e repressive, 
che mirano alla deterrenza attraverso la 

prescrizione di divieti e attraverso la sor-
veglianza e il controllo. 
Un sistema equilibrato dovrebbe vedere 
integrate le politiche di sicurezza positiva 
e quelle di sicurezza negativa, in quanto 
entrambe necessarie per governare la si-
curezza, secondo un desiderato bilancia-
mento, in una società democratica avan-
zata. 
E tuttavia, se è vero che ci si occupa, da 
tempo, dei fattori che determinano la per-
cezione di insicurezza, non meno impor-
tanza dovrebbe rivestire il percorso inver-
so, ovvero quello dell’approfondimento e 
della verifica di quali siano gli elementi 
di una percezione soddisfacente di sicu-
rezza, che non rappresenta l’altra faccia 
della medaglia della percezione d’insicu-
rezza. 
Sicurezza negativa e sicurezza positiva 
chiamano in causa i modelli delle politi-
che di sicurezza17. Da una parte, sembra 
ora più chiara la visione di coloro che 
criticano gli approcci “securitari”, che 
possono anestetizzare le paure e le ansie 
sociali con il volto del massimo rigore ma 
che, nella misura in cui rivolgono lo sguar-
do soltanto a uno dei due grandi rami 
dell’albero della sicurezza, per i profili 
che siamo venuti descrivendo (sicurezza 
negativa), possono rivelarsi, in concreto, 
insufficienti e dunque inefficaci, soprat-
tutto nelle condizioni, non infrequenti, 
in cui il rigore può essere più facilmente 
dichiarato che realizzato. Dall’altra parte, 
non va sottovalutato il rischio di vacuità 
e di astrattezza che può determinarsi in-
dirizzando l’attenzione solamente sul se-
condo ramo (sicurezza positiva), mentre 
la necessità di rassicurazione rispetto ai 
fenomeni criminali è esigenza basica del-

13 C. Mosca, La sicurezza come diritto di libertà, teoria generale delle politiche di sicurezza, Cedam, 2012
14 A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, Associazione italiana costituzionalisti, Rivista n.1/2015
15  A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in M. Palma-S. Anastasia (a cura di ), La bilancia e la misura, 

Milano, 2001; M. Ruotolo, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, Democrazia e sicurezza, n.2/2013
16  M.C. Amorosi, Terrorismo, diritto alla sicurezza e diritti di libertà: una riflessione intorno al decreto legge n. 7 del 

2015, Costituzionalismo.it. n.2/2019
17 C. Mosca, cit., p.110
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la convivenza civile, cui non sono 
estranee l’immediatezza, la concre-
tezza, la certezza e l’effettività della 
risposta. 

3.  Il catalogo delle politiche 
della sicurezza e i modelli 
operativi

La prima distinzione che va opera-
ta è quella tra policy strategica (pro-
grammi governativi, direttive gene-
rali del Presidente del Consiglio e 
del Ministro dell’interno) sulla sicu-
rezza e concrete policies riguardanti 
specifiche tematiche (criminalità or-
ganizzata, terrorismo, immigrazio-
ne illegale) o fasi determinate della 
prevenzione e del contrasto a uno 
specifico fenomeno.
In entrambi i casi, le politiche prevedono 
modelli operativi che sostanzialmente ne 
costituiscono parte integrante, nella mi-
sura in cui contengono indicatori chiari 
delle scelte di fondo che le ispirano.
L’attuazione delle politiche della sicurez-
za potrà svilupparsi secondo una visione 
centralistica e gerarchica (government), ov-
vero secondo una visione decentrata e 
partecipata (governance). Mentre la prima 
obbedirà a intuibili meccanismi di dire-
zione, la seconda prevede relazioni oriz-
zonatali tendenzialmente paritarie ten-
denzialmente orizzontali, con un flusso 
biunivoco di comunicazioni e risorse, su-
perando la rigida concezione piramidale 
e le procedure top-down.
Non è escluso che entrambe le visioni 
possano coesistere in un meccanismo di 
contemperamento. Non sempre, però, 
politiche e modelli coincidono. Mentre 
il modello c’è, non è detto che ci sia la 
politica.
È necessario ora interrogarsi sulla possi-
bilità che si possa addivenire a una vera 

e propria catalogazione delle politiche di 
sicurezza18.
Questo esperimento è stato portato avanti 
con successo19, per quanto evidentemen-
te la catalogazione, come tutti i tentativi 
di classificare, ordinare, sistematizzare, si 
presenti come un work in progress, essendo 
suscettibile di integrazione al mutare delle 
esperienze istituzionali e sociali. Essa sod-
disfa tuttavia quell’esigenza di razionaliz-
zazione e sistematizzazione che dovrebbe 
essere coeva ad ogni apprezzabile indagi-
ne scientifica.
Si pensi, ad esempio, all’importanza delle 
azioni riferibili alla prevenzione situazio-
nale. Se ne possono citare almeno due: 
la videosorveglianza e la progettazione 
urbanistica concepita in maniera da non 
agevolare o dissuadere il compimento di 
crimini. 
Nel primo caso, si tratta di progettare un 
sistema di videosorveglianza in modo che 
la sua operatività sia condivisa, tecnologi-
camente appropriata, e la sua collocazio-
ne venga scelta sulla base di un confronto 
che tenga conto del generale quadro del-

18 C. Mosca, ibidem, p. 75
19 C. Mosca, ibidem
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la sicurezza cittadina, per non produrre 
sprechi e agire su un moltiplicatore di 
efficacia di risultati. Nel secondo caso, 
la sicurezza – che significa, per esempio, 
non collocare un bancomat in un angolo 
buio o un parcheggio pubblico al termine 
di una strada non illuminata e pericolosa 
– diventa uno degli elementi principali di 
valutazione di un progetto, che è tenuto a 
fare l’ente locale in sede di approvazione.
La centralità dei Comuni nelle politiche 
di sicurezza territoriale si percepisce per 
la rilevanza delle esperienze di community 
policing, che evidenziano il coinvolgimento 
dei cittadini in ausilio alle Forze dell’or-
dine, attraverso opportune segnalazioni, 
come pure sottolineano le esperienze di 
controllo di vicinato; ma soprattutto, con 
l’espansione dei fenomeni che si colloca-
no nel grande contenitore della sicurezza 
urbana, le cui politiche si possono a tut-
to tondo inserire nella catalogazione con 
un’autonoma e specifica rilevanza.
Ancora più vaste considerazioni sollecita 
la tematica dell’espansione della sicurez-
za sussidiaria e complementare, sicurezza 
secondaria secondo alcuni. Si tratta di un 
versante della sicurezza sulla quale per la 
verità, tranne i casi della sicurezza privata, 
non sono state poche le resistenze, da parte 
degli apparati pubblici, ad “aprire le porte” 
a crescenti impieghi, sempre fondamental-
mente tesi a sgravare le Forze dell’ordine 
o a coadiuvarle, per remore culturali che 
hanno dovuto via via retrocedere a fronte 
del moltiplicarsi di servizi e funzioni. 
Altre catalogazioni sono pure possibili. La 
dottrina20 che, in modo più organico, si è 
occupata delle politiche della sicurezza, ha 
individuato anche una categoria in qual-
che modo adespota, quella delle politiche 
di sicurezza secondo i settori di intervento, 
che prendono la denominazione, di volta 
in volta, in relazione agli obiettivi che “per 

materia” intendono perseguire, oppure 
quelle derivanti dai modelli istituzionali 
delle Forze di polizia, senza considerare 
quelle tipiche di uno stato unitario a raf-
fronto di uno stato federale.
Quanto ai modelli operativi, con questa 
espressione ci si riferisce all’attuazione 
delle politiche di sicurezza, sebbene nella 
pratica i due piani possano essere facil-
mente soprapposti e confusi nella misura 
in cui una politica della sicurezza, come 
quella della c.d. tolleranza zero, carat-
terizzata da una serie di obiettivi precisi 
e individuati, può essere confusa con il 
modello d’intervento che è poi lo stru-
mento pratico attraverso cui tale politica 
va realizzata. La sottolineatura evidenzia 
un profilo di responsabilità rispetto alla 
comunità, che deve essere individuata 
con chiarezza, se è vero che, mentre le 
politiche di sicurezza non possono che 
discendere dal vertice politico, i modelli 
potrebbero ricadere nell’autonoma capa-
cità organizzativa delle strutture ammini-
strative od operative.
Qualcosa insegna, al riguardo, proprio la 
politica della tolleranza zero21, tradotta in 
diversi modelli di intervento sul territo-
rio, che è stata per tanto tempo oggetto 
di una sorta di narrazione salvifica, aiu-
tata dall’efficacia dello slogan – breve, e 
capace di comunicare un rigore e una fer-
mezza persino mutuabili in ambiti affatto 
diversi – ma soprattutto da una connota-
zione ideologica piuttosto pregnante. 
E tuttavia, come hanno evidenziato suc-
cessivamente numerose ricerche sociali, 
in modo oggettivo e scevro da influenze, 
come si conviene al lavoro scientifico, nel-
lo stesso periodo di tempo in cui la dottri-
na della tolleranza zero è stata applicata a 
New York, conseguendo brillanti risultati 
nella lotta al crimine, in altre città ameri-
cane come San Diego, in California, dove 

20 C. Mosca, cit.
21  S. Caneppele, La tolleranza zero: tra palco e realtà. I molti perché della riduzione della criminalità a New York, Franco 

Angeli, 2009
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erano stati sperimentati modelli com-
pletamente diversi, sono stati raggiunti 
risultati del tutto analoghi in termini di 
riduzione dei reati. Se modelli assai di-
versi hanno dato entrambi ottimi risultati, 
ciò significa che non esiste un solo rime-
dio e una sola ricetta e che le politiche di 
sicurezza non vanno misurate sulla base 
di fattori suggestivi, ma con adattabilità, 
prudenza, saggezza e consapevolezza. In 
ciò la scienza e l’accademia devono essere 
potenti alleati.
Nell’esperienza del nostro Paese, il mo-
dello organizzativo e operativo più impor-
tante e, se si vuole, anche più fortunato, 
sperimentato e regolamentato a partire 
dal 1981, dopo l’entrata in vigore della 
legge n.121 che ha ridisegnato il sistema 
della pubblica sicurezza, è quello del co-
ordinamento delle Forze di polizia.
L’esigenza pratica dell’adozione di un 
simile modello scaturisce dall’esistenza, 
nel nostro Paese, di una pluralità di Forze 
di polizia, con compiti diversi e in alcuni 
casi, per quanto concerne le Forze di po-
lizia a competenza generale, sovrapponi-
bili. Oltre questa peculiarità, c’è pure da 
osservare che l’evoluzione in termini di 
complessità delle moderne organizzazio-
ni pubbliche ha generalizzato la necessità 
del coordinamento che risponde meglio 
al bisogno di ottimizzazione delle risorse 
e di efficienza dei risultati attesi.
Tornando alle Forze di polizia, la legge di 
riforma che tra poco compirà i suoi qua-
rant’anni, percepì l’opportunità di una di-
mensione orizzontale della gestione della 
cosa pubblica, fondata non sull’ordinare 
ma sul coordinare, ricercando soluzioni 
comuni e raccordi necessari.22

È chiaro che una simile svolta richiedeva, 
e tuttora richiede, una cultura innovativa. 
Mentre infatti il modello gerarchico pote-
va ritenersi, per sua natura, estremamente 

semplificato, il modello del coordinamento, 
per funzionare in modo appropriato richie-
deva e richiede il convincimento di coloro 
che ne sono gli attori necessari, favorendo 
l’unitarietà della funzione, in un contesto 
complesso dove la partecipazione di tutte 
le componenti, in modo plurale, facilita il 
raggiungimento dell’interesse generale.
Come acutamente osservato, “quella del 
coordinamento è una raffinata teoria 
che tradotta in prassi alimenta intelligen-
ti politiche soprattutto nel campo della 
sicurezza, poiché proprio attraverso la 
primazia riconosciuta ad un soggetto per 
un determinato tempo e un determinato 
ambito, consente di rispettare la dignità e 
l’autonomia di ciascun soggetto coinvolto 
nel disegno del raggiungimento di un me-
desimo obiettivo”23 
Tuttavia, nonostante quanto si è detto sul 
peso della cultura e del convincimento 
degli attori coinvolti per il buon funziona-
mento del modello, sarebbe ingenuo rite-
nere che un’architettura strategica di tal 
fatta non debba essere fondata su snodi e 
passaggi istituzionali dove il modello del 
coordinamento trova la sua “sede”.
Così è, infatti, per le politiche della sicu-
rezza: il Ministro dell’Interno, quale Au-
torità nazionale di pubblica sicurezza, si 
avvale del Comitato nazionale dell’ordine 
e della sicurezza pubblica, consesso di ele-
zione del coordinamento strategico delle 
politiche della sicurezza sul piano nazio-
nale.
Specularmente ciascun Prefetto, in ogni 
provincia, si avvale del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
al fine di governare le dinamiche della si-
curezza su base territoriale, in un contesto 
coordinato che vede, sul piano tecnico-o-
perativo, funzionare il tavolo del Questo-
re per tradurre in concreto l’articolazione 
e l’impego delle Forze, secondo quanto 

22 C. Mosca, cit., p.167
23 C. Mosca, ibidem, p.170
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deciso dal Prefetto, sentito il Comitato 
provinciale.
Il modello del coordinamento delle For-
ze di polizia agisce così, contemporanea-
mente, su più piani, per la realizzazione 
di obiettivi che rispondono tuttavia a una 
logica unitaria. Tale finalità si persegue 
attraverso la condivisione delle azioni, se-
condo un approccio razionale e pragma-
tico.

4.  Il futuro delle politiche della si-
curezza

Governare la sicurezza, interpretando il 
cambiamento e anticipandone i proces-
si, richiede quindi un efficace approccio 
pragmatico fatto di una migliore capacità 
di lettura della società, sviluppando una 
cultura in seno alle organizzazioni com-
plesse, in grado di guardare oltre il pre-
sente, per non inseguire i fenomeni, bensì 
anticiparli. Strategicamente, è questa una 
condizione insuperabile, che dovreb-
be accomunare le esigenze del decisore 
politico e dell’apparato amministrativo, 
nell’intento di affrancarsi da una visione 
della sicurezza solamente negativa, con-
nettendola all’esigenza di garanzia dei di-
ritti civili e sociali per rendere e far sentire 
sicuri i cittadini, minimizzando lo scarto 
tra sicurezza reale e sicurezza percepita, 
che genera falsi messaggi.
Tre questioni sembrano, prima di altre, 
costituire banchi di prova delle politiche 
di sicurezza nel prossimo futuro. 
Della prima si è già detto, e riguarda la 
necessità, quasi esistenziale per tenere il 
passo con la modernità, di consolidare e 
rafforzare rapporti intensi e costanti con 
la ricerca e con l’accademia. L’approc-
cio scientifico alle politiche della sicurez-
za, fondato su progetti, sperimentazioni, 
scambi internazionali di esperienze, ela-
borazione di dati e di risultati, è oggi un 

aspetto qualificante e necessario per im-
piegare in modo ottimale le risorse, legge-
re in modo intelligente i risultati, riorien-
tare, sulla base di questi ultimi, le scelte 
politiche.
L’approccio scientifico deve vedere, di 
pari passo, la valorizzazione dell’ele-
mento tecnologico, principalmente in tre 
direzioni, rappresentate: a) dall’imple-
mentazione delle banche dati, secondo 
criteri non solo rispettosi delle normative 
vigenti in materia, ma anche adattate a 
una mirata ridefinizione, secondo crite-
ri di validazione statistica e tecnologica; 
b) dall’investimento in nuove tecnologie, 
finalizzate alla prevenzione situazionale, 
anche in questo caso calibrando gli stru-
menti di vigilanza alle normative vigenti; 
c) dalle strumentazioni per gli apparte-
nenti alle Forze dell’ordine, secondo una 
logica che aumenti le potenzialità, dimi-
nuendo i rischi per gli operatori.
In secondo luogo, vedo in prospettiva l’esi-
genza di una riorganizzazione dei rappor-
ti e del riparto delle competenze tra poli-
zie statali e polizie locali. L’emergere della 
categoria della sicurezza urbana ha messo, 
infatti, in campo, in modo sempre più si-
gnificativo, l’intervento diretto dei sinda-
ci. L’evolversi della problematica potrà 
aprire le prospettive di una riflessione più 
ampia sul concetto di sicurezza pubblica e 
sull’attuale configurazione dei compiti tra 
le Forze di polizia statali e le polizie locali 
che, da tempo, premono per avere mag-
giore forza d’intervento sul territorio. 
Si tratta di un sentiero da cui possono 
scaturire diverse evoluzioni in termini 
di nuove soluzioni per le politiche della 
sicurezza. Tra queste, si pone senz’al-
tro la questione di provare a rileggere il 
concetto di sicurezza pubblica, per ve-
rificare se sia funzionale alla domanda, 
immaginare di delinearne anche una sua 
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connotazione esclusivamente locale, oltre 
l’ambito finora delimitato alla polizia am-
ministrativa locale. 
Le conseguenze di un simile processo 
porterebbero a concentrare le azioni delle 
Forze di polizia a vocazione generale sui 
fenomeni di criminalità più strutturati e 
aggressivi, che rivestono caratteristiche di 
priorità e necessitano di organizzazione e 
strumentazione adeguata, ancorando le 
competenze delle polizie locali, secondo 
una graduazione di offensività, ai feno-
meni di illegalità diffusa su base locale, in 
stretto raccordo con gli organi e le strut-
ture dello Stato. 
Un percorso non facile, per intraprendere 
il quale necessiterebbe un processo rifor-
matore di ampio respiro, che vada ben ol-
tre la scarna ipotesi di una riconfigurazio-
ne delle competenze. Questo esigerebbe, 
infatti, la soluzione di questioni connesse 
al funzionamento del sistema sanzionato-
rio amministrativo e penale, al ruolo della 
giurisdizione, ai processi di reclutamento, 
addestramento e formazione delle polizie 
locali, ai meccanismi di raccordo capaci 
di garantire eguaglianza e unitarietà.
Ipotizzare un processo multilivello di ade-
guamento che vada oltre le esperienze 
di partnership patrimonio dell’esperienza 
corrente, può comunque mostrarsi come 
il naturale sviluppo della politica di pros-

simità, quale momento effettivamente 
preventivo e dissuasivo, di anticipazione 
dei fatti criminosi, se affrontato con il solo 
obiettivo di rispondere nel modo più ef-
ficace alla domanda di sicurezza, con la 
mente libera da condizionamenti su quale 
posizione possa risultare vincitrice o per-
dente in termini di potere di apparati.
Infine, nessuna politica della sicurezza, 
comunque politicamente orientata, potrà 
fare a meno delle esperienze di community 
policing. È evidente, non da ora, che nessu-
na comunità, neppure quella più vicina a 
una concezione securitaria o da Stato di 
polizia può immaginare la presenza di un 
tutore dell’ordine dietro ogni angolo. La 
Comunità, resa partecipe e solidale, svol-
ge un ruolo prezioso per il controllo diret-
to e indiretto. In tal senso, non v’è chi non 
veda che conservare e proteggere i tratti 
comunitari significa anche e, nel contem-
po, tutelare la sicurezza.
C’è nell’elaborazione delle politiche della 
sicurezza una sfida: quella di superare la 
frammentarietà, evidenziatasi in passato, 
tra molte contraddizioni, per accedere a 
una visione riformatrice strategica e di 
ampio respiro, che tenga conto delle va-
riabili di un tema complesso, riferite a 
temi tradizionali e collegate, nel contem-
po, all’esigenza pregnante di guardare il 
futuro.
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di Daniele Raineri

“IL DISEGNO DIETRO LE STRAGI  
AMERICANE”

Da “Il Foglio” del 6 agosto 2019
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Roma. È possibile vedere un disegno 
nelle stragi che avvengono in Ameri-
ca e – per quanto possano sembrare 
indecifrabili – adesso gli esperti so-
stengono di capire la direzione che gli 
sparatori hanno imboccato. In meno di 
una settimana, tra domenica 28 luglio 
e sabato 3 agosto, ci sono stati tre di 
questi attacchi senza connessioni ap-
parenti tra loro. Al Gilroy Garlic Festival 
in California l’attentatore era un esal-
tato che forse credeva in un saggio 
protofascista sul diritto del più forte e 
ha fatto tre morti, a El Paso in Texas 
vicino al confine messicano lo stragista 
era un fanatico anti immigrazionista e 
ha ammazzato venti persone nei grandi 
magazzini Walmart, a Dayton in Ohio 
l’attentatore si definiva “satanista” e 
“di sinistra” e ha ammazzato prima la 
sorella e poi otto passanti – è stato col-
pito alla schiena dalla polizia e ucciso 
un secondo prima che riuscisse a en-
trare ancora armato in un locale dove 
si erano rifugiate decine di persone in 
preda al panico. Per ricostruire le moti-
vazioni si mettono assieme immagini e 
frammenti di dichiarazioni fatte anche 
anni prima sui social media, tranne nel 
caso di El Paso perché lo stragista ha 
postato un manifesto esplicito prima di 
mettersi a sparare.
Il tratto comune di queste stragi e di 
alcune che sono venute prima, come 
nei casi della sinagoga di Pittsbur-
gh e della moschea di Christchurch, 
è il concetto di accelerazionismo, ci 
spiega Jade Parker, una specialista 
nella sorveglianza delle attività online 
di “non-state violent actors” – quindi 
della gamma di soggetti pericolosi che 
va dagli islamisti all’estrema destra e 
mette in pericolo la sicurezza america-
na. Parker ha accesso a forum chiusi e 
a chat private dei fanatici di cui l’utente 
comune non conosce nemmeno l’esi-

stenza. L’accelerazionismo è la volon-
tà di accelerare la fine ritenuta molto 
vicina delle istituzioni e dell’ordine 
sociale. Per esempio: fare una strage 
con un’arma da fuoco per costringere il 
governo a sequestrare le armi da fuoco 
e così scatenare disordini. “La caratte-
ristica comune a questi stragisti è che 
sono motivati dall’accelerazionismo 
violento. La loro intenzione è creare un 
conflitto tra fazioni negli Stati Uniti che 
porti alla guerra civile e al collasso del-
la democrazia liberale”.  

“Questo piano ha una somiglianza di 
strategia con i gruppi islamisti che ese-
guono attacchi contro bersagli scelti 
per il potenziale di scatenare un con-
flitto settario (esempio: sunniti contro 
sciiti) e quindi per indebolire la fiducia 
sociale e destabilizzare le comunità. 
Ma in questi casi gli accelerazionisti 
violenti usano le loro convinzioni fazio-
se. Anche se le loro ideologie specifi-
che sono differenti, non sono lupi soli-
tari. Gli accelerazionisti violenti incitano 
a compiere questi attacchi terroristici 
e trovano reclute su forum online che 
coinvolgono un assortimento di comu-
nità affini”. Parker elenca queste comu-
nità di utenti vulnerabili ai reclutatori. Ci 
sono gli incel, gli uomini ossessionati in 
modo violento dalla mancanza di rela-
zioni con le donne. I seguaci di QAnon, 
che è il culto che ha attratto decine di 
migliaia di seguaci convinti che il pre-
sidente americano, Donald Trump, sia 
alleato del procuratore speciale Robert 
Mueller nella lotta contro il cosiddetto 
Deep State che controlla segretamen-
te il paese. Ci sono gli ecofascisti. E ci 
sono i suprematisti bianchi che voglio-
no la fine degli Stati Uniti d’America 
per creare un etnostato riservato ai soli 
bianchi. “Hanno fatto rete su alcune 
piattaforme internet. L’accelerazioni-

smo violento è stato reso popolare da 
‘Assedio’ (una raccolta di saggi ne-
onazisti scritti dall’americano James 
Mason), ma adesso si è trasformato 
in una strategia del terrore ideologi-
camente agnostica. Questa tendenza 
rappresenta una rottura significativa 
dagli attacchi motivati dall’ideolo-
gia che vedevamo in passato con gli 
estremisti islamici e della destra. Nella 
forma presente dell’accelerazionismo, 
l’ideologia oppure le convinzioni dello 
stragista devono essere considerate in 
modo separato dalla motivazione finale 
dell’attentato, anche se nei casi che 
abbiamo visto finora sono le convinzio-
ni a decidere il bersaglio: ebrei, latinos, 
musulmani…”.

“Per quel che riguarda il massa-
cro di Pittsburgh – spiega Parker al 
Foglio – un amico di Robert Bowers 
(lo stragista), disse sui social che ‘è 
stata una prova generale per quello 
che verrà’. Si riferiva all’arrivo di al-
tri attacchi, motivati, incoraggiati ed 
eseguiti da accelerazionisti violenti, e 
non limitati alle sinagoghe. Nel caso 
di Christchurch, il manifesto dello 
sparatore aveva un’intera sezione 
dedicata a incoraggiare forme varie 
di accelerazionismo, violento e non 
violento. A El Paso, lo sparatore è 
specificamente schierato sia contro i 
democratici sia contro i repubblicani 
perché gli accelerazionisti prendono 
sempre di default una terza posizio-
ne. Il suo manifesto spiega che la sua 
America ideale è una confederazione 
territoriale divisa per razze, quindi 
un sistema molto diverso dal nostro 
sistema di governo. A Dayton lo spa-
ratore ha aperto uno dei suoi account 
sui social media scrivendo che l’ac-
celerazionismo militare è necessario, 
nel gennaio 2019”.
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“TRUMP: ORRORE PER LE STRAGI,  
MA NON CITA I LIMITI ALLE ARMI”

Da “Il Sole24 Ore” del 6 agosto 2020

di Marco Valsania

Il presidente condanna l’ideologia 
dell’intolleranza e il suprematismo 
bianco.
Sono almeno trentatré da inizio 
anno. Quattro, quasi cinque al mese. 
Le stragi americane, i massacri con 
armi da fuoco, in un tragico cre-
scendo dalla California dei festival 
gastronomici a Walmart a El Paso in 
Texas e al centro di Dayton in Ohio. 
Le stragi, i mass shooting definiti dalle 
fredde statistiche come l’uccisione di 
almeno tre persone, sono tornati con 
prepotenza a scuotere gli Stati Uniti. 
Due nel giro di 13 ore – che hanno 
mietuto 30 morti e decine di feriti – 
tre nell’arco di una settimana. Ma il 
cammino dallo shock a nuove, robu-
ste riforme sulle armi, sulla facilità di 
ottenerle e portarle, sulla loro letale 
potenza fino ai fucili d’assalto in stile 
militare, appare ancora in salita.
Il presidente Donald Trump, gran di-
fensore delle lobby delle armi, ha 
offerto ieri condoglianze e impegno 
a fianco delle vittime e di un Paese 
profondamente ferito. Il suo messag-
gio politico è però rimasto privo di 
significative riforme. In iniziali tweet 
aveva suggerito un nuovo regime di 
controlli su fedine penali e precedenti 
di chi acquista armi in cambio d’una 
riforma per contenere l’immigrazione. 
In un successivo discorso alla nazione 
dalla Casa Bianca ha evitato il tema: 
ha espresso “orrore”, condannando 
con chiarezza quello che ha definito 
come terrorismo domestico” e l’ideo-
logia “dell’odio, di intolleranza e pre-
giudizio, del suprematismo bianco”. 
Nessuna menzione, tuttavia di con-
trolli universali e limiti alle armi. Trump 
ha promesso un’inedita cooperazione 
tra autorità federali e locali, pena di 
morte per simili reati e norme per 
sequestrare armi a chi presentasse 

gravi rischi per la comunità. Ha invo-
cato iniziative dipartisan. Ma ha citato 
anzitutto le ragioni usate dalla lobby 
delle armi per spiegare gli eccidi: ac-
canto alla radicalizzazione su internet, 
la diffusione di videogiochi violenti e le 
malattie mentali. Ripetuti studi hanno 
mostrato che altri Paesi occidentali 
hanno una simile penetrazione dei vi-
deogiochi senza avere le stragi. E che 
le malattie mentali svolgono un ruolo 
forse del 4% dei massacri. Altre realtà 
forse pesano di più: quasi 400 milio-
ni di armi, più di una per abitante, un 
tasso superiore allo Yemen.
Qualcosa sta cambiando con il suc-
cedersi delle stragi in America. Dai 
politici democratici candidati alla no-
mination per la Casa Bianca nel 2020 
si sono levate voci all’unisono: tutti 
hanno chiesto controlli universali, che 
non esentino alcuna vendita, neppu-
re quelle oscure tra privati e alle fiere 
delle armi. Alcuni hanno proposto la 
messa al bando di ogni arma d’as-
salto – quali quelle usate a El Paso e 
Dayton – lasciata scadere nel 1994. 
E il senatore Corey Booker si è schie-
rato per un programma federale di 
permessi per vendita e possesso di 
fucili e pistole. La maggioranza de-
mocratica alla Camera ha ormai da 
febbraio varato una proposta di con-
trolli universali, rimasta lettera morta 
al Senato repubblicano.
Il dibattito acquista oggi un’inedita 
urgenza per la crescente interse-
zione tra armi, stragi e un terrori-
smo domestico ispirato da ideologie 
estremiste di suprematisti bianchi e 
dell’estrema destra. L’opposizione 
accusa apertamente proprio Trump 
di aver legittimato con una retorica 
aggressiva pericolosi atteggiamenti 
razzisti. Su questo fronte, di sicuro, 
le autorità appaiono in affanno, con 

risorse finora molto inferiori a quelle 
investite per debellare il terrorismo 
legato all’estremismo islamico. Il 
terrorismo americano di estrema 
destra emerge però nel caso di 
El Paso, città all’80% ispanica: il 
19enne stragista aveva pubblicato 
online un violento manifesto an-
ti-immigrati sul sito 8Chan (sito che 
il suo stesso ex fondatore vorrebbe 
chiuso) denunciando l’invasione 
del Texas da parte dei messicani e 
annunciando l’attacco. Simili spet-
tri sono comparsi l’anno scorso 
nell’assalto alla Sinagoga Tree of 
Life di Pittsburgh. E nel 2015 alla 
Chiesa di Charleston, affollata di fe-
deli afroamericani.
Gli ostacoli a una svolta, però, re-
stano. La grande lobby conserva-
trice e pro-armi della National Rifle 
Association rimane tra le più po-
tenti organizzazioni americane e si 
è trasformata negli anni Swessanta 
e Settanta – non a caso negli anni 
dei diritti civili per le minoranze – da 
associazione di veterani e cacciatori 
in un “partito” con grande presa sui 
repubblicani come anche su demo-
cratici moderati. Sono intanto cre-
sciuti i movimenti studenteschi con-
tro le armi facili, soprattutto l’anno 
scorso dopo il massacro al liceo di 
Parkland in Florida, come le asso-
ciazioni che si battono per maggiori 
controlli quali quelle finanziate da 
Michael Bloomberg. Il risultato è un 
puzzle drammatico: questa’anno 17 
Stati hanno approvato leggi restrit-
tive sulle armi. Altri hanno invece 
deregolamentato ancora di più: in 
Florida una legge arma gli insegnati. 
In Idaho è stata abbassata l’età mi-
nima a 18 anni. Texas e Ohio, teatri 
dei nuovi massacri, sono tra i più 
permissivi.
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Da “Avvenire” del 6 agosto 2019

“PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”
di Maurizio Ambrosini 
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L’impressionante sequenza di omicidi 
di massa negli  Stati Uniti  riporta in 
primissimo piano una questione sco-
moda per le società avanzate: il raz-
zismo. Della sua persistenza e delle 
sue trasformazioni, dei suoi rapporti 
con il discorso politico, con i social 
media e con l’inquietudine sociale. 
Malgrado decenni di sforzi, di misure 
legislative e di importanti conquiste, 
il Paese-guida del mondo occidenta-
le non è riuscito a scrollarsi di dosso 
questo antico fardello. Anzi, ha visto 
risorgere, nel suo composito corpo 
sociale, un suprematismo bianco che 
ha contribuito alla vittoria elettorale di 
Donald Trump e al quale il presiden-
te in carica continua ad ammiccare. 
Per questo gli assassini non possono 
essere sbrigativamente liquidati come 
paranoici solitari: hanno attinto la 
benzina dell’odio dalle cisterne avve-
lenate di una cultura e di una politica 
che individua i “diversi” come nemici, 
s’inventa minacce di sopraffazione 
per l’uomo bianco, incita alla guerra 
in difesa di una civiltà superiore e de-
scritta sotto attacco.

Il razzismo attuale tende inoltre a tro-
vare nuovi bersagli: negli Stati Uniti 
non sono più in cima alla lista gli afro-
americani, ma piuttosto le minoranze 
ispaniche e in prevalenza cattoliche, 
come le dichiarazioni degli attenta-
tori dell’ultimo weekend hanno posto 
in luce. Gli allarmi sull’(inesistente) 

invasione dal Messico e dall’America 
centrale, trasformata in questione po-
litica decisiva per la società statuni-
tense, hanno fatto breccia. In altri casi 
i bersagli sono i musulmani, come in 
Nuova Zelanda.
Oppure gli ebrei, come è successo 
ancora negli Stati Uniti, in quanto ac-
cusati di propagandare liberalismo e 
tolleranza. La questione del conflitto 
razziale classico cede il passo a mo-
tivazioni legate all’identità culturale, a 
territori da difendere, ad asseriti va-
lori da preservare. In questo senso, 
si arriva a ridurre il cristianesimo a 
un repertorio di “simboli culturali” da 
inalberare, stravolgendoli e staccan-
doli dal Vangelo, dare forma e giusti-
ficazione all’ostilità aggressiva verso 
altri. Un secondo aspetto spinoso del 
razzismo contemporaneo è il suo rap-
porto con i discorsi d’odio sui canali 
della comunicazione digitale.
Si pensi, per esempio, alle teorie co-
spirazioniste sui piani di sostituzione 
della popolazione bianca con popola-
zioni africane, mediorientali, asiatiche, 
che hanno conosciuto un notevole 
successo anche in Italia. Abbiamo da 
un lato comuni cittadini, quasi sempre 
inoffensivi, che di fronte a uno scher-
mo e a una tastiera, soli con se stessi, 
si trasformano in fanatici propagatori 
delle peggiori nefandezze che lo spiri-
to umano possa produrre. Forniscono 
loro pseudo- argomenti e munizioni 
emotive i produttori di fake news, per 

ragioni politiche o anche soltanto eco-
nomiche: ogni clic frutta qualcosa.
Alla fine della catena troviamo i pochi 
ma letali “guerrieri dell’odio”: quelli 
che non solo prendono sul serio le 
presunte minacce, ma imbracciano 
le armi gridando di volerle fermare. 
Oppure tirano pietre a persone dalla 
pelle scura che vanno al lavoro o cam-
minano per strada, come sta acca-
dendo in Italia. Il terzo disturbante ma 
ineludibile nodo del neo-razzismo ar-
mato è il suo rapporto con la dialettica 
politica. Le trasformazioni del Partito 
repubblicano negli Stati Uniti sotto la 
pressione di Trump, del centrodestra 
italiano, del nazionalismo polacco ne 
sono inquietanti testimonianze: quello 
che un tempo in politica si chiamava 
“moderatismo” cresce nei consensi 
assumendo istanze, toni e formule 
espressive prossime all’estremismo 
nativista. Qualcuno dirà che caval-
cando la tigre l’addomesticano, che 
riconvertono pulsioni violente in bat-
taglie democratiche. Ma il rischio che 
i discorsi dall’alto legittimino e dif-
fondano la violenza dal basso è ogni 
giorno più consistente. In ogni caso, 
la sproporzione tra le misure di difesa 
nei confronti dell’estremismo islami-
sta e la noncuranza nei confronti della 
violenza suprematista sta assumendo 
dimensioni drammatiche. La secon-
da non è meno pericolosa del primo. 
Muoviamoci tutti, prima che sia troppo 
tardi.

https://www.avvenire.it/search/Stati Uniti
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Giappichelli -Torino, 2018

Il pregevole saggio della Prof.ssa De Mi-
nico si pone l’obiettivo di analizzare la 
stretta interrrelazione esistente tra il feno-
meno internet ed il mondo del diritto, nel-
la consapevolezza della ormai profonda 
rivoluzione e trasformazione operata dalla 
rete sull’attuale assetto delle dinamiche 
sociali, economiche e politiche.
È innegabile, infatti, come la diffusione di 
internet nell’esistenza delle nostre società 
e nella sfera delle relazioni interpersona-
li e sociali determini oggi la necessità di 
una profonda riflessione anche in ordine 
all’esigenza di elaborare nuove norme 
che, nel corrispondere alla mutate di-
namiche, abbiano lo scopo di regolare e 
disciplinare le nuove forme di estrinseca-
zione ed esercizio dei nostri diritti.
L’autrice si sofferma, in particolare, sulla 
constatazione dell’ormai crescente peso 
rivestito dalla tecnica nelle moderne so-
cietà contemporanee e sulla ormai rico-
nosciuta capacità di internet di aver ormai 
dischiuso potenzialità e nuove opportunità 
per l’esercizio e lo sviluppo di molti dei 
diritti già consacrati nei sistemi giuridici 
delle società avanzate: basti pensare alla 
libertà di manifestazione del pensiero, di 
informazione, di associazione, ma anche 
a quella di libertà di iniziativa economica 
privata, così come anche per il diritto al 
lavoro e all’istruzione.
Si tratta, a ben vedere, di un nuovo modo di 
intendere i diritti di cittadinanza, declinati 
secondo il nuovo concetto di cittadinanza 
digitale, che - anche in considerazione 
di quanto espressamente affermato nel 
preambolo della Dichiarazione dei diritti 
in internet - che la Camera dei Deputati 
ha solennemente approvato nell’autunno 
del 2015 - porta a qualificare sempre più 
la rete come “spazio pubblico”, come tale 
sottratto alla esclusiva sfera del soggetto 
privato, spesso portatore di interessi egoi-
stici legati al profitto, non sempre conver-
genti con l’interesse pubblico.
Nel saggio viene, pertanto, giustamente 
evidenziato come necessario che lo Sta-
to e il legislatore intervengano, non solo 
per promuovere e garantire sempre più 
la partecipazione individuale e collettiva 
dei cittadini al processo democratico, ma 
anche per tutelare e proteggere lo spazio 
pubblico dagli eventuali rischi legati all’u-
so distorto o addirittura illecito delle nuove 

tecnologie.
Se internet, infatti, rappresenta sicura-
mente un formidabile veicolo e un vali-
do moltiplicatore in termini di efficacia 
espansiva dei diritti e delle libertà, esso 
può rappresentare, di converso e pa-
radossalmente - se non correttamente 
governato - strumento di limitazione e 
compressione degli stessi diritti. 
Nell’attenta e lucida analisi condotta 
dall’Autrice viene, in particolare, sotto-
lineato come ad una positiva tendenza 
espansiva di tali potenzialità corrispon-
de un’altrettanto ampia dilatazione delle 
minacce: la pervasività di internet in ogni 
aspetto della nostra vita individuale e as-
sociata e la velocità di circolazione dei 
dati e delle notizie attraverso la rete ha 
indubbiamente determinato un aumento 
del rischio di violazione dei nostri diritti.
Non sfugge, in tale quadro, come tali 
pericoli, oltre a manifestarsi all’interno di 
uno Stato - come testimoniato dal molti-
plicarsi di nuove forme di attività crimino-
se legate all’utilizzo di internet per finalità 
intrusive della nostra privacy - possono 
provenire - grazie al carattere di a-ter-
ritorialità che è tratto caratteristico della 
rete - pure dall’esterno e rappresentare 
anche fattore di minaccia e destabilizza-
zione degli stessi interessi nazionali di un 
Paese per fini strategici e geopolitici: ne 
è un illuminante esempio, al riguardo, la 
recente polemica riguardante il presunto 
condizionamento del voto operato in oc-
casione dell’ultima elezione del Presiden-
te degli Stati Uniti d’America.
Nppure può essere sottovalutata la con-
siderazione secondo la quale la stessa 
efficacia positiva riconosciuta ad internet 
in ordine all’effetto espansivo dei diritti e 
delle libertà possa invece essere discono-
sciuta ed oggetto di limitazione e censura 
da parte di quegli Stati che, non essendo 
retti da governi democratici, considerano 
la rete come strumento di creazione di 
dissenso e contestazione verso il potere 
costituito.
Dalle considerazioni che precedono la 
rete si presenta, in effetti, oggi, come 
una grande opportunità, ma anche uno 
strumento sostanzialmente “neutro”, la 
cui natura non è intrinsecamente buona o 
cattiva, ma che può e deve essere orien-
tata a seconda dell’uso che se ne faccia.

I singoli Stati democratici devono, pertan-
to, necessariamente vigilare su tale uso 
e cercare di regolare tale strumento, in 
modo da trovare il giusto punto di equi-
librio e il contemperamento tra esigenze 
di sviluppo di diritti e libertà e limitazione 
degli stessi.
In tale quadro, il diritto è chiamato a for-
nire un’adeguata cornice regolatoria per 
tutelare e consentire il pieno e libero eser-
cizio dei diritti e delle libertà fondamen-
tali della persona, che sono, d’altronde, 
quegli stessi consacrati nella nostra Carta 
Costituzionale.
È una sfida che le moderne democrazie 
devono poter cogliere.
Internet reca, infatti, in sé una forte istan-
za egualitaria e la sua facilità di accesso 
ed i costi contenuti rendono ormai lo stru-
mento fruibile a tutte le tipologie di uten-
za, a prescindere da cittadinanza, status 
sociale e livello d’istruzione.
Anche la relazione tra individui e potere 
pubblico è profondamente mutata grazie 
all’utilizzo della rete, in termini di mag-
giore partecipazione ed interazione dei 
cittadini con i processi decisionali, deter-
minando la dilatazione degli stessi confini 
dello spazio pubblico.
Ne è testimonianza lo stesso preambolo 
della già citata Dichiarazione dei diritti in 
internet, in cui il mondo della rete viene 
qualificato “come spazio sempre più im-
portante per l’autorganizzazione delle per-
sone e dei gruppi e come uno strumento 
essenziale per promuovere la partecipa-
zione individuale e collettiva in processi 
democratici e l’eguaglianza sostanziale”.
In questa prospettiva, e per i nessi molto 
fitti che legano internet al diritto costi-
tuzionale, come diritto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, è giusto che il deci-
sore politico e gli stessi studiosi si interro-
ghino anche sulla possibile costituziona-
lizzazione di internet.
Solo così, infatti, il diritto cesserebbe di 
essere visto e considerato come una sor-
ta di monolite e consentiremmo, secondo 
le parole dell’Autrice, “alla dimensione 
costituzionale” di non essere una “ca-
mera buia dove rimanere asfittica” ma di 
esprimersi in “uno spazio senza confini e 
oltre il tempo”.
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Il libro di Paola D’Avena si rivolge ad un 
“parterre” composto non solo di esperti 
e addetti ai lavori, ma anche di cittadini 
incuriositi dalla tematica trattata dall’Au-
trice che espone in maniera fluida i risul-
tati di un’analisi sobria e metodica sulle 
funzioni e le sorti del dirigente pubblico, 
partendo da una conoscenza profonda 
del sistema “Amministrazione” di cui ella 
stessa fa parte. 
La parola “burocrate” come si legge 
nell’enciclopedia, in origine si riferiva 
in generale al pubblico impiegato. Oggi 
il termine è usato per lo più per indica-
re il funzionario pubblico o privato, che 
esercita le sue mansioni con formalismo 
eccessivo e gretto, richiamando un’ac-
cezione negativa o addirittura dispregia-
tiva del termine. 
Forse proprio da tale accezione parte la 
riflessione della D’Avena, che attraversa, 
con agilità tipica di chi tale mondo lo 
conosce dal di dentro, l’universo della 
Pubblica Amministrazione, nel quale si 
muovono, non senza difficoltà, funziona-
ri e dirigenti, quali artefici e vittime allo 
stesso tempo di tale complessa realtà 
... e quale persona migliore dell’Autrice, 
dirigente generale presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, può offrirne più 
ampia visione!
La riflessione della D’Avena scandaglia 
numerose tematiche mettendo a fuo-
co gli aspetti opachi per certi versi, ma 
anche nobili, del “burocrate” di mestiere. 
Troppo spesso, infatti, il dibattito pubblico 
si nutre di false rappresentazioni e luo-
ghi comuni, che forniscono una visione 
miope e non sempre nitida, del servizio 
a cui i pubblici funzionari sono chiamati. 
L’Autrice riesce, attraverso un’attenta di-
samina, a tramettere un’immagine reale 
delle funzione e dell’ambiente in cui essa 
si muove, mettendo a nudo le contraddi-
zioni di un ordinamento gremito di nor-
me, abbagliante nel suo formalismo, ma 

disseminato di insidie e trappole.
Un’attenzione particolare è dedicata al 
difficile rapporto tra burocrazia e politi-
ca, che vivacizza l’attività amministrati-
va determinandone poi l’azione, in una 
dinamica in cui l’esito è direttamente 
proporzionale alla forza della dialettica 
che si sprigiona tra Amministrazione e 
politica. Il Ministro fissa gli obiettivi e il 
dirigente pubblico è responsabile del-
la loro attuazione e dei risultati che ne 
discendono. Ma il dirigente è davvero 
autonomo rispetto alla politica, durante 
lo svolgimento di queste sue funzioni? 
L’autrice lascia scorgere che tale auto-
nomia è più vicina al mito che alla realtà 
nella quale il dirigente pubblico, al fine 
di garantire un corretto andamento della 
“cosa pubblica”, deve destreggiarsi con 
abilità per mantenere il perfetto equilibrio 
tra le linee di indirizzo dettate dalla po-
litica e la loro attuazione, passando at-
traverso lo scambio di opinioni che porta 
al bene comune, senza mai rinunciare a 
esprimere la propria opinione sulle tema-
tiche di interesse generale. Chiaramente, 
proprio dietro tale meccanismo può ce-
larsi l’impeto deteriore della politica e 
l’insano desiderio di potere del burocra-
te. L’Autrice ne dà una lettura chiara e 
ne offre la soluzione, insita nella natura 
umana, nei valori morali e civili che la 
sostengono, nella ricerca della giustizia e 
dell’imparzialità che la cementano; solo 
le virtù e le doti umane che si incarnano 
nel burocrate determinano il buon esito 
dell’opera. 
Il libro affronta poi, un argomento poco 
o per nulla trattato in tema di Pubblica 
Amministrazione, la tutela del “dirigente 
scomodo” ovvero di colui che, nel suo 
operato istituzionale, espone e sostiene 
soluzioni corrette e legittime capaci di 
soddisfare le esigenze politiche, ma che 
è anche pronto a esporre al politico i limi-
ti della legalità di determinate richieste, 

subendone le conseguenze del caso! 
La D’Avena si sofferma anche sul tema 
delle grandi riforme, spesso presentate 
come epocali, ma che nella realtà vanno 
costruite e riempite di contenuti proprio 
attraverso l’attività non sempre comoda 
e spianata del funzionario pubblico. Inte-
ressante, in tal senso, il riferimento alla 
normativa sulla trasparenza e sull’anti-
corruzione, di cui l’Italia dell’ultimo de-
cennio si “è riempita la bocca”, e alla 
figura del “Whistleblower” introdotta, 
di recente, nel nostro ordinamento con 
dinamiche altalenanti che spesso hanno 
posto tale istituto al centro di dibattiti di 
varia natura. In realtà il “fischiatore”, tale 
è il significato della parola in italiano, non 
è altri che il dipendente pubblico che de-
nuncia un illecito nell’interesse dell’inte-
grità pubblica e al quale, spetta il diritto 
all’anonimato. L’Autrice espone la sua 
personale convinzione sul tema, frutto di 
un approfondimento e di una meditazio-
ne accurata nonché spunto di riflessione 
per i lettori ai quali pone un quesito: per-
ché non tutelare il“Whistleblower” con la 
pubblicità e un sostegno volto anche a 
riconoscergli il merito del coraggio piut-
tosto che l’anonimato? 
In tale contributo, così come su altre te-
matiche che impattano con la burocrazia 
traspare una conoscenza molto accurata 
del “sistema” e delle regole, che consen-
te all’Autrice di sottoporre al lettore idee 
per affrontare e risolvere alcuni problemi 
in concreto. Nel contempo, non può non 
cogliersi l’orgoglio della D’Avena di es-
sere parte della P.A., di essere un buro-
crate, ma con il rigore la lucidità che per-
mette di coglierne gli aspetti più deteriori 
e contestualmente, di evidenziarne la più 
nobile ed elevata funzione storicamente 
riconosciuta a coloro che devono curare 
e assicurare la “res pubblica” .

BUROCRATE A CHI?  
Riflessioni sulla Pubblica Amministrazione

Rubbettino - Soveria Mannelli - 2018 

Paola D’Avena

Recensione di Zaira Romano
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