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EDITORIALE

Mélange de ces temps
Daniele M. Cananzi

Il 2017 si annuncia anno importante.
Basterebbe la doppia ricorrenza dei Trattati di Roma del 1957, che
compiono sessant’anni, e del Trattato di Maastricht del 1992, che ne
compie venticinque, per farne un anno di celebrazioni se non fosse che,
com’è noto, sono proprio i due atti giuridici, ma anche politici, economici e sociali, al centro della critica che da tante parti si alza verso una
‘Unione sempre meno unita’, soprattutto nell’affrontare i problemi che
richiederebbero soluzioni condivise, e una Europa in ‘crisi esistenziale’,
per usare le espressioni che il presidente della Commissione Juncker ha
impiegato nei due Discorsi sullo stato dell’Unione del 2015 e del 2016.
Non credo che la critica debba essere esercizio di stile, meno che meno
debba essere esercizio di propaganda.
Come Centro di documentazione europea, parteciperemo al progetto di
rete 2017 dedicato proprio ai sessant’anni dei Trattati e sarà quella la
sede per una discussione approfondita che non si limiti a celebrare ma
giovi soprattutto per riflettere sull’interezza del progetto europeo, nei
suoi aspetti largamente positivi e sulle pecche, tante e diverse, che costituiscono le cause per malumori e critiche spesso anche condivisibili.
Un discorso ampio che eccede (anche se ne è a suo volta ricompreso)
quello dell’Unione in quanto istituzione e ordinamento e coinvolge problemi, esterni ed interni. Solo per fare pochi esempi, alcuni dei primi bussano
addirittura alla porta, l’immigrazione tanto per citare quello più eclatante;
alcuni dei secondi come Brexit iniziano a lacerare vecchi equilibri, anche
se danno la possibilità di crearne di nuovi e auspicabilmente migliori; altri
ancora sono tanto esterni quanto interni, il terrorismo internazionale, per
limitarci all’indicazione del più rappresentativo.
Molto probabilmente aveva ragione Jean Monnet, uno dei padri di
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questa Europa, a ritenere che si tratta di crescere superando i problemi
e non lasciandosene travolgere e che l’Europa è la risultante di queste
soluzioni (Mémoire, Paris, 1976, p. 488).
La Francia del nuovo Presidente Macron dimostra – con tutte le verifiche da svolgere nel medio-lungo periodo e senza volerlo eleggere a
paladino e campione – che forse l’europeismo è solo impigrito e si tratta
di recuperarne il reale senso, sapendosene fare anche efficaci rappresentanti; magari tornando alla concretezza delle madri e dei padri del progetto che, com’è noto, non era estranea alla riflessione ideale, filosofica,
progettuale nell’orizzonte dell’alba.
Si tratta, molto probabilmente, di iniziare ad affrontare i problemi con
una maggiore idea di condivisione, allargata anche a questi e non solo ai
successi, com’è spesso accaduto. Ma questo comporta proprio di affrontare e trovare una chiave rispetto all’identità e alle sue tante domande;
alla crisi esistenziale si deve reagire con domande esistenziali e a queste
fare auspicabilmente seguire delle risposte, concrete e che incidono sulla
vita quotidiana degli europei.
Di qui il bisogno che un eventuale ritorno al passato non sia né nostalgico, né romantico. Trattasi pur sempre di un andare avanti recuperando, questo sì, quelle esperienze migliori che aiutano a edificare il futuro,
anche con l’uso della virtù della quale, per timore forse di abusarne, non
si è spesso voluto fare molto uso, il coraggio delle idee e delle azioni, preferendo una via più cautamente prudenziale.
Come ha avuto modo di osservare in numerose occasioni Antonio Papisca, la sfida dell’integrazione europea non si gioca solo e tanto sul piano
dell’internazionalizzazione degli Stati ma su quello della democrazia (cfr. ad
esempio Europa ’80, Roma, 1975, p. 7). Nello “spaesamento del presente”, per
dirla con Geminello Preterossi (Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, 2015,
p. VII), l’idea della democrazia chiede di essere ripensata e forse non è sbagliato, per l’Europa, proprio ripartire dall’integrazione orientata da quella
proposizione magica che compare (ma che a volte si è tentato e si tenta, se
non di fare sparire, di fare assopire) all’art. 1 del Trattato sull’Unione: “un’unione sempre più stretta tra i popoli”. Così come, mondializzando e trasnazionalizzando la questione della democrazia, non appare sbagliato ripartire
dall’integrazione della “famiglia umana”, formula che compare nell’incipit
della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948.
La lunga stagione elettorale, che proprio nel 2017 si svolgerà, porterà
elementi di sicuro interesse anche sotto questo profilo. A dover essere guardata con attenzione, forse, non è tanto ‘l’ondata dei populismi’,
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come si è ormai soliti dire, ma quello che scatena il populismo europeo;
per altro, molto differente rispetto al populism americano, che ha ben altra struttura, natura e funzione (cfr. la recente significativa analisi di L.
Corso, I due volti del diritto, Torino, 2016). Anche su questo versante, mi
sembra che sia la democrazia in nuove forme a doversi misurare e comprendere, forse anche a doversi rielaborare in termini istituzionali e ordinamentali, per l’Europa post-crisi identitaria. E forse è proprio questo
che potrebbe aiutare ad arrivare ad un post-crisi identitaria.
In linea generale e anche oltre le specificità della regione europea, si
tratta, ritengo, di ragionare anche sulla formazione del consenso, sull’idea di massa che nel mondo, agevolata e incentivata dall’uso di strumenti
di comunicazione tecnologicamente globalizzanti, si trasforma in ‘sciame’
(come osserva Z. Bauman, Community, Cambridge, 2001, p. 127), chiedendo
di ripensare le categorie politiche che, da un lato, vengono messe in crisi
e, dall’altro lato, devono essere riprese e riqualificate. Il consenso ‘sciama’
sollecitato da una massa di dati che non riescono a informare e dunque a
realmente permettere la formazione di una idea che non sia quella proposta e alla quale si finisce a-criticamente per adeguarsi.
Considerazioni che valgono anche per la situazione della regione mediterranea, a sud dell’Europa e quella che da oriente vi si affaccia, la quale rende il 2017 per altri versi e sotto altri profili un anno importante. Se da un lato
si assiste, nel mondo occidentalizzato in particolare, alla scissione dell’antico
legame politica-potere, con la conseguente globalizzazione economicistica
che scombina gli assetti e costringe lo Stato nazionale a fare passi adeguativi
conseguenti, il nesso territorio-potere trova a sud d’Europa e nell’occidente
mediterraneo ragioni che investono la politica e le politiche locali ma anche
l’azione strategica di più ampia incisione sui ritmi globali.
Di particolare e macabra rilevanza è il tentativo negli ultimi anni di
costituzione di uno Stato come l’ISIS. Guardato dal punto di vista dell’analisi dei sistemi giuridici e politici, il nascente Stato che da un lato rispetta il modello coercitivo classico di composizione degli Stati nazionali, dall’altro proprio per la matrice terroristica, sfida l’idea di Stato per
come si è andata consolidandosi nel mondo occidentalizzato riproponendo antiche formule. Una duplice sfida, forse, che non può non portare ad
opportuni approfondimenti destinati anche a coinvolgere il fronte potere-politica-territorio letto da quest’altro punto di vista
Se l’Europa è un luogo cardine per i diritti umani, forse si apre una nuova
stagione di loro teoria e pratica, proprio con riferimento alla democrazia
e al panumanesimo giuridico (ricorro ancora al lessico di Papisca) che hanno
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trovato anche nel vecchio continente antiche e moderne espressioni e concretizzazioni non in termini di convenzionalismo e a macchia di leopardo,
ma dotando di universalità la loro logica. Non nuove teoria e pratica che
vadano a ripensare la struttura e i contenuti, ma una nuova teoria che sia
centrifuga, rispetto alle società occidentali e non e una pratica che sia centripeta e che, perciò, coinvolga davvero tutti, anche coloro che tengono a
rimanere sempre esclusi o che vengono considerati vecchi e nuovi nemici.
Se il 2016 si chiude con questa riproposizione della coppia schmittiana, mi sembra che il 2017 si debba aprire con domande che sfidano la
necessità ineluttabile di amico/nemico e che interpellano ciascun di noi
proprio sui due fronti dell’integrazione prima evocati: sapranno i popoli europei recuperare il senso dell’“unione sempre più stretta”? Saranno capaci i governi di orientarli nella giusta direzione? Saprà l’Unione
guadagnarsi e meritarsi fiducia? Dimensionamento regionale che deve
essere ecceduto riproponendo le medesime questioni a livello globale:
sapranno i popoli del mondo ripensare il senso della “famiglia umana”?
Saranno capaci di orientarsi nella giusta direzione? Sapranno le società
rintracciare una comune socialità?
Una delle risposte esistenziali sollecitate dalle tante domande esistenziali che segnano l’oggi è quella che chiede una riflessione proprio sulla
socialità, in fondo coinvolta in ognuno degli aspetti che ho rapsodicamente toccato sin qui.
Ritengo che abbia profondamente ragione Byung-Chul Han quando rileva come si stia verificando Die Austreibung des Anderen (Frankfurt a. M,
2016) dalla società contemporanea, nella quale si evidenzia una socialità
che apparentemente vive nella massima condivisione che la tecnologia
consente ma che in realtà scambia quella con la connessione e la circolazione di ogni informazione e della massa indistinta di big data. Un aspetto conseguente è proprio una sorta di omogeneizzazione massificante e
annullante, quella composizione della massa che ‘sciama’ e per la quale
nella molteplicità del ‘tutto è possibile’, nasconde un desiderio quasi inconfessabile, se non addirittura inconscio, di uguale. Si assiste, come scrive
Han nel capitolo Gewalt des Globalen und Terrorismus, non “alla soppressione della libertà ma al suo sfruttamento”, non alla repressione del dissenso
ma alla sua venuta meno per un monologo dell’uguale. Non più - come la
filosofia soprattutto francese si è sforzata di svelare - il coappartenersi di
medesimo e altro, il Soi même come un autre di Paul Ricoeur (Paris, 1990) o
l’Autrement qu’être di Emmanuel Levinas (Paris 1974) che si costruiscono su
una eguaglianza di fondo, ma il cercarsi e il trovarsi tra uguali, tra omogenei,
EDITORIALE

tra uniformi. Il ‘medesimo senza altro’, di cui discute anche Han, sembra
diventare il prototipo dell’individuo contemporaneo.
Non è forse proprio questo che al fondo dirige la democrazia di questi
tempi? Che regge la base dei populismi europei e dei fondamentalismi
vecchi e nuovi? Non è proprio l’espunzione dell’Altro come categoria logica e ontologica che conduce al timore per il diverso, per lo straniero,
per colui che non è comunque uguale?
Sarà forse proprio su questa via che una riflessione pacata e non affrettata potrà analizzare la realtà attuale e donare una più ordinata comprensione. Magari proprio raccogliendo l’invito formulato da Roberto
Esposito di guardare Da fuori (Torino, 2016), assumendo dunque proprio
il luogo dell’Altro. In fondo è sempre così che si può meglio comprendere.
Mi sembra che sia questa la parola giusta per chiudere: comprendere. Una parola ermeneutica che prevede anche la fiducia e che richiede,
come implicitamente implicata, la speranza.
Ed è con questo trittico (comprensione-fiducia-speranza) che voglio
concludere questo rapido mélange di temi che si affacciano con il 2017.
11
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DIRITTI UMANI, OGGI
a cura del
Centro di Ateneo
per i Diritti Umani
Università degli Studi di Padova

Prosegue anche nel 2017 l’impegno di questa rubrica a fornire periodicamente aggiornamenti accurati e approfondimenti scientifici sullo
stato di attuazione dei diritti umani e sul funzionamento dei principali
sistemi di promozione e protezione degli stessi.
“Il punto sui diritti umani” presenta alcune tra le più significative
novità in materia di diritti umani a livello universale/globale, regionale
(con particolare riferimento alle regioni europea e mediterranea) e nazionale/sub-nazionale con riferimento ai mesi da febbraio 2017 ad aprile
2017.
L’articolo di approfondimento scientifico per questa edizione di “Diritti Umani, Oggi” è presentato in lingua inglese e si intitola “Promoting
Opportunities Easier to Implement than Reducing Privileges”: The Case of Human Rights and Equality Policies at Local Level. L’articolo in questione è il
risultato di uno sforzo congiunto tra ricercatori dell’ETC, Centro europeo di formazione e ricerca per i diritti umani e la democrazia di Graz
(Isabella Meier, Ingrid Nicoletti, Wanda Tiefenbacher e Klaus Starl) e del
Centro Diritti Umani dell’Università di Padova (Pietro de Perini, Claudia
Pividori). Esso presenta e contestualizza i principali risultati emersi da
un progetto di ricerca europeo denominato “ADPOLIS - Anti-Discrimination
Policies Successfully Implemented”. Attualmente entrato nella sua seconda
fase, il progetto è finalizzato all’analisi dei fattori che hanno consentito
un esito positivo ad una serie di politiche contro la discriminazione razziale e per la promozione dell’inclusione e dei diritti umani attuate in alcune città europee, e alla costruzione, sulla base dei fattori identificati, di
modelli dettagliati di politiche anti-discriminatorie che possano essere
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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sviluppati in altre città europee. L’articolo contiene un caso di studio sui
risultati della ricerca relativa all’esperienza delle città italiane.
Oltre ai Centri di Padova e Graz, il progetto “ADPOLIS” vede la partecipazione del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Stoccolma,
dell’Ufficio di protezione legale delle minoranze nazionali ed etniche di
Budapest (NEKI), di Cidalia, consultancy sulla diversità di Madrid e del
Centro per il diritto costituzionale europeo (CECL) di Atene e beneficia
del sostegno della Coalizione europea delle città contro il razzismo (ECCAR) e dell’UNESCO.
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Diritti umani, oggi

Il punto sui diritti umani (aprile 2017)
Claudia Pividori e Pietro de Perini *

A livello universale, assumono particolare rilevanza per il loro contributo a definire le priorità della comunità internazionale in questo periodo
particolarmente regressivo delle relazioni tra stati e tra popoli i discorsi
pronunciati da due figure di spicco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
in occasione dell’apertura della 34° sessione ordinaria del Consiglio Diritti
Umani. Il Segretario Generale, Antonio Guterres, e l’Alto Commissario per
i diritti umani, Zeid Ra’Ad Al Hussein, hanno infatti utilizzato i rispettivi
opening remarks per lanciare un vero e proprio appello per una mobilitazione globale urgente per la protezione dei diritti umani. Guterres, in particolare, ha sottolineato come il disprezzo dei diritti umani sia una malattia
che si sta diffondendo in ogni angolo del mondo e come la cura a questa
malattia sia costituita da un impegno coerente e determinato della comunità internazionale, in primis attraverso il Consiglio Diritti Umani, volto
alla loro tutela, con un’attenzione particolare al diritto allo sviluppo, che
è al cuore dell’Agenda 2030, e alla tutela dei difensori dei diritti umani che
sono in prima linea. La convinzione sostenuta dal Segretario Generale è
che “la lotta per i diritti umani è al cuore della lotta per espandere gli orizzonti del possibile, per far esprimere il meglio di noi stessi e dar corso al
meglio delle nostre società. I diritti umani ispirano. I diritti umani trasformano. I diritti umani guidano il progresso e cambiano il corso della storia”.
L’Alto Commissario, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza delle
varie tappe che il mondo ha raggiunto, nel corso di sette decadi, per sviluppare l’attuale sistema di promozione e protezione dei diritti umani,
ricordando che tutto quello che è stato raggiunto potrebbe essere rapidamente perduto se si concretizzassero le minacce dei leader politici che
oggi alimentano campagne contro i diritti umani universali, o minacciano di ritirare il proprio Paese da trattati internazionali o regionali e dalle
istituzioni preposte a farli valere. Secondo l’Alto Commissario “Di fronte
alla prospettiva di perdere molto occorre impegnarsi a proteggere molto. I nostri diritti, i diritti degli altri, lo stesso futuro del nostro pianeta
*

Università degli Studi di Padova.
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non possono, non devono essere messi fuori gioco da questi sconsiderati
affaristi politici. Vi chiedo di difendere i diritti di tutti e di farlo con noi”.
Una prima significativa risposta a livello nazionale a questi appelli delle Nazioni Unite è la nascita della rete “In Difesa Di - per i diritti umani e chi li difende”,
ulteriore sviluppo dell’iniziativa di società civile che ha portato la Commissione
affari esteri della Camera dei Deputati ad adottare la risoluzione sui difensori dei
diritti umani lo scorso 31 gennaio 20171. La rete è una coalizione di oltre 30 organizzazioni e associazioni italiane che ha l’obiettivo di unire le forze e le competenze dei suoi membri per aprire in Italia uno spazio di riflessione e di azione
sulla questione dei difensori/e dei diritti umani, e chiedere al Governo, al Parlamento e agli enti locali di impegnarsi per la loro tutela e protezione.
Per quanto concerne alcuni recenti sviluppi in materia a livello regionale, il 6 marzo 2017 il Consiglio dell’UE ha adottato la versione aggiornata delle Linee guida dedicate alla promozione e alla tutela dei diritti del
bambino. Le «linee guida in materia di diritti umani», adottate a partire
dal 1998 dal Consiglio dell’UE, costituiscono il quadro di riferimento per
la promozione e la protezione dei diritti umani nei Paesi terzi nell’ambito
della politica estera e di sicurezza comune. Con questo ultimo documento,
dunque, l’Unione europea ha voluto ribadire il proprio impegno a tutelare
e promuovere globalmente i diritti del bambino nel quadro della sua politica esterna in materia di diritti umani, in linea con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e dei relativi protocolli
facoltativi, nonché di altri trattati e norme internazionali pertinenti. Per
raggiungere questi obiettivi l’Unione promuoverà le misure generali contenute nelle Linee guida, nonché un’azione specifica nei settori prioritari,
sulla base delle strategie di attuazione da decidere separatamente. Tramite
l’adozione di un approccio integrato sulla promozione e tutela dei diritti
del bambino, infine, le presenti linee guida completeranno quelle adottate
nel 2003 sul tema dei bambini e i conflitti armati.
Sempre in relazione a sforzi di pianificazione e sviluppo di politiche
integrate in materia di diritti umani da parte di organizzazioni regionali,
il 27 marzo 2017, in occasione di una conferenza organizzata nel quadro
della presidenza cipriota del Comitato dei ministri, il Consiglio d’Europa
ha lanciato la nuova Strategia per le persone con disabilità 2017-2023. Partendo dalla constatazione che in Europa 80 milioni di persone vivono con
disabilità e molte di loro continuano a essere vittime di discriminazioni o
abusi, la nuova Strategia vuole essere la risposta del Consiglio d’Europa alle
esigenze di miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità negli anni a venire. Vengono focalizzate cinque aree prioritarie fondate sui diritti sanciti nella Convenzione europea dei diritti umani e in altri
1
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strumenti del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite: uguaglianza e non
discriminazione, sensibilizzazione, accessibilità, uguale riconoscimento
di fronte alla legge e protezione contro lo sfruttamento, la violenza o gli
abusi. L’obiettivo della Strategia è quello di permettere alle persone con
disabilità di abbattere le barriere, affinché possano ottenere un migliore
accesso allo studio, all’attività professionale, sviluppare le loro competenze ed i loro talenti, partecipare a competizioni sportive. Le misure che la
Strategia suggerisce per raggiungere lo scopo sono, ad esempio, la promozione dell’uguaglianza attraverso un’educazione inclusiva, che consenta ai
minori con disabilità di essere inclusi nel sistema scolastico ordinario. Per
quanto riguarda la capacità giuridica, il documento invita a passare ad un
approccio di affiancamento, e non di sostituzione, nei processi decisionali.
Con riferimento agli sviluppi più recenti a livello nazionale, da segnalare è l’adozione e la conversione in legge di alcuni provvedimenti legislativi
particolarmente significativi. Il primo luogo, il 29 marzo 2017 la Camera
ha approvato in via definitiva il disegno legge recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Il provvedimento introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia
di minori stranieri non accompagnati con l’intento di definire un sistema
nazionale organico di protezione e accoglienza che rafforzi gli strumenti
di tutela già garantiti dall’ordinamento e al contempo assicuri omogeneità
nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Con la
nuova normativa i minorenni stranieri non accompagnati e/o separati non
potranno essere soggetti al respingimento alla frontiera, mentre sarà ridotto il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima
accoglienza e le procedure per l’accertamento dell’età verranno ottimizzate. Si intende inoltre rilanciare la figura dell’affido familiare, rafforzando
alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati quali l’assistenza
sanitaria, l’istruzione e la piena attuazione delle garanzie processuali. È altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, un Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
Il 12 aprile 2017 sono stati invece convertiti, con modificazioni, due importanti decreti legge: il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 in materia di disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e il d.l 17 febbraio 2017, n. 13 recante
disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.
Infine, il 21 marzo 2017 il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha
presentato al Parlamento la sua prima Relazione sulle attività svolte. Il Garante, che in Italia svolge anche il ruolo di National Preventive Mechanism
(NPM), cioè di organismo nazionale di prevenzione nell’ambito del Protocollo alla Convenzione contro la tortura o i trattamenti inumani e degradanti (OPCAT), e di organismo di monitoraggio indipendente dei rimpatri
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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forzati (Direttiva 2008/115 CE), ha presentato il panorama delle positività
e delle criticità riscontrate nel corso del 2016 circa tre principali aree di
interesse: libertà e penalità; migrazione e libertà; sicurezza e libertà.

Abstract
“Il punto sui diritti umani” presenta alcune tra le più significative novità in materia
di diritti umani a livello universale/globale, regionale e nazionale/sub-nazionale con
riferimento ai mesi da febbraio 2017 ad aprile 2017. In particolare, questa sezione si
sofferma sugli appelli per una mobilitazione globale per la protezione dei diritti umani
del Segretario Generale e dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite
dinanzi al Consiglio Diritti Umani (febbraio 2017); sull’aggiornamento delle Linee guida
del Consiglio dell’UE dedicate alla promozione e alla tutela dei diritti del bambino
(marzo 2017); sul lancio della nuova Strategia per le persone con disabilità 2017-2023
del Consiglio d’Europa (marzo 2017); e sull’adozione e la conversione in legge di alcuni
provvedimenti legislativi particolarmente significativi a livello nazionale (marzo-aprile
2017), tra cui il disegno legge recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”.
Parole chiave: diritti umani, Italia, sistemi regionali, Nazioni Unite, governance
multi-livello
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Abstract
“The point on human rights” presents some among the most significant updates concerning
human rights at the universal/global, regional and national/sub-national levels, with
reference to the period between February-April 2017. In particular, the sections addresses:
the appeals for a global mobilization for the protection of human rights made before the
Human Rights Council by the UN Secretary-General and High Commissioner for Human
Rights (February 2017); the updates on the EU Guidelines on the promotion and protection
of the rights of the child (March 2017); the launch of the new Council of Europe’s Strategy
for the persons with disabilities 2017-2023 (March 2017); and the adoption and conversion
into law of a few particularly relevant Italian normative acts (March-April 2017), including
the bill on the protection of unaccompanied foreign children.
Keywords: human rights, Italy, regional systems, United Nations, multi-level
governance
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«Promoting Opportunities Easier to Implement than
Reducing Privileges»: The Case of Human Rights and
Equality Policies at Local Level
Isabella Meier*, Ingrid Nicoletti*, Wanda Tiefenbacher*, Claudia Pividori**,
Pietro de Perini**, Klaus Starl*

Introduction

Research on the implementation of human rights focuses largely on
international and national stakeholders. At the same time, a growing field
of research suggests that the understated and under-researched area of
human rights implementation on the local level is gaining more ground
in theory and practice, as suggested for example by the growing number
of human rights cities. Yet there exists an ongoing gap between research, new international resolutions and local human rights in practice.
The question arises how this gap can be bridged, and how local human
rights implementation efforts can enter common practice. Drawing from
previous research from the project ADPOLIS and the corresponding guidebook for cities on equality policies to counteract racism – the «Toolkit
for Equality» – this paper seeks to contribute to closing these gaps by addressing three specific aspects of the question. Firstly, the current state
of scholarship and legal guidelines on local human rights implementation will be highlighted. Secondly, the existing research carried out for
the Toolkit for Equality will be described briefly and the main results
presented. Thirdly, attention will be called to the resulting observations,
common patterns and approaches of European cities in implementing
equality policies in their area. In addition, a glimpse on the Italian case
will be provided to supplement the overall picture with concrete local
practices. The focus on empirical research allows for the generation of
promising practices, which can serve to underpin future research and
practice in the field of local human rights implementation.

* University of Graz, European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy
(ETC).
** Università di Padova.
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Why cities?

20

International human rights law sees national states as implementing
bodies. States have subordinated authorities within their jurisdiction.
Thus, local governments are also bound by human rights law and therefore accountable for implementation or omission thereof. They should
be responsible for «bringing government to the grassroots» as local governments are the closest to the individual rights-bearers and most often
directly responsible for the delivery of rights, titled social policy, local
democracy etc. Local authorities hold specific subordinate regulatory
power, and can adhere to principles of subsidiarity, decentralization and
accountability very well. Although such work exists broadly, it is often
neither called nor perceived as human rights implementation1.
Papisca bases his argument for local level human rights responsibility on
the right to a protective social order under Article 28 UDHR2 . Furthermore,
he sees a trend of civil society and also increasingly municipalities and regions
as going beyond the obligations of merely fulfilling standards, but to actively
promoting it. Similarly, De Feyter argues that, as individuals are entitled to all
and the same rights, protection of such rights can be best done by those who
have the most influence on rule-making, which he identifies as the closest authority3. Human rights are gaining attention at the local level, because there
they are relevant for the rights bearers. Finally, human rights claims originate
from local sites, and are therefore relevant to them4. However, there is «still an
enforcement gap between human rights norms and local realities»5.
1

K. STARL, Human rights and the city: obligations, commitments and opportunities. Do human
rights cities make a difference for citizens and authorities? Two case studies on the freedom of
expression, in B. OOMEN, M. DAVIS and M. GRIGOLO (eds.), “Global Urban Justice: The
Rise of Human Rights Cities”, Cambridge, 2016, pp. 199-219.
2
A. PAPISCA, Relevance of Human Rights in the Global Space of Politics: a Peaceful World Order,
in K. DE FEYTER, S. PARMENTIER, C. TIMMERMAN and G. ULRICH (eds.), “The Local Relevance of Human Rights”, Cambridge, 2011, pp. 82-108.
3 K. DE FEYTER, Sites of Rights Resistance, in , in K. DE FEYTER, S. PARMENTIER, C. TIMMERMAN and G. ULRICH (eds.), “The Local Relevance of Human Rights”, Cambridge,
2011, p. 24.
4
Ivi, p. 12.
5 S.P. MARKS, Prospects for Human Rights in the Post-2015 Development Agenda, in J. KOZMA,
A. MÜLLER-FUNK and M. NOWAK (eds.), “Vienna +20: Advancing the Protection of Human Rights Achievements, Challenges and Perspectives 20 Years After the World Conference”, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights Studies Series Vol. 31, Vienna,
2014, pp. 291-306.
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Some authors underline the benefits for those cities promoting human rights. Nowak sees an opportunity for improvement of structures
by referring to human rights, in order to better identify and combat existing deficiencies6. Human rights policies are an infrastructural investment that needs to be organized managed and maintained for the benefit
of all7. In the «case for human rights at local level», Accardo and his colleagues elaborate on ten benefits for a municipality and its inhabitants
emerging from a human rights promotion policy8.
The city is a unique actor between norm and reality, reflecting the
interaction between political commitment and legal obligation, mixing
vertical and horizontal capacities and responsibilities9. A city may be
called a human rights city if it explicitly shapes and implements policies towards the maximal fulfilment of human rights, thereby providing
the environment for a culture of human rights to develop, flourish and
influence daily lives, establishing corresponding structures, and evaluating outcomes. Based on this, the city shows a commitment towards improvement. Similarly, Grigolo understands human rights in the city as a
«practice». The city is organised around norms and principles of human
rights, which implies a synergy of commitment and obligation10.
After quite a long period of human rights efforts at the local level, mostly driven by civil society in cooperation with engaged local politicians
and governments, the issue of human rights at municipal and regional
level gets more and more recognized by international organisations and
supported by resolutions and declarations obliging - or at least motivating - multi-level governance in human rights implementation11. The UN
Human Rights Council states that
6 M. NOWAK, Studie zum Thema - Wien – Stadt der Menschenrechte, Vienna, 2013.
7
Ivi, p. 61
8 A. ACCARDO, J. GRIMHEDEN, and K. STARL The Case for Human Rights at the Local Level:
A Clever Obligation?, in W. BENEDEK, F. BENOIT-ROMER, W. KARL and M. NOWAK (eds.),
“European Yearbook on Human Rights 2012”, Vienna, 2012, p. 37.
9 K. STARL, Human rights and the city, op. cit.
10 M. GRIGOLO, Towards a sociology of the human rights city: focusing on practice, in B. OOMEN, M. DAVIS and M. GRIGOLO (eds.), “Global Urban Justice”, op.cit. p. 281.
11 B. OOMEN, Introduction: The Promise and Challenges of Human Rights Cities, in B. OOMEN,
M. DAVIS and M. GRIGOLO (eds.), “Global Urban Justice”, op.cit. , pp. 1-22; and K. STARL,
Human rights and the city, op. cit..
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«Local authorities are actually those who are to translate national human
rights strategies and policies into practical application. […] [T]here exists a
clear and strong connection between human rights and local government»12.

The report stresses that human rights at local level should not only
be respected, protected, fulfilled, but also promoted actively to build a
culture of human rights within the community. It is thus important to
set up an integrated strategy for promotion of human rights, the involvement of civil society and local authorities to be rights-based, engaged,
to monitor, strengthen the capacity and scope of local government. The
implementation of human rights needs to be orientated on impact. The
development of guiding principles for local government and human rights are recommended.

22

The corresponding latest developments at the international level are
the UN Sustainable Development Goals (SDG) in combination with the
New Urban Agenda (NUA), adopted at HABITAT III in October 2016. Goal
11 (Sustainable settlements and communities) targets an increase of the
number of cities and settlements adopting and implementing integrated
policies and plans towards inclusion, efficiency, mitigation and adaption
to human rights standards. The NUA encompasses a «global commitment
to sustainable urban development in an integrated and coordinated manner, at
the global, regional, national, subnational and local levels, with the participation
of all relevant actors». The NUA is understood as a universal, participatory,
people-centred agenda. It states the «recognition of national actors, but the
equal importance and contribution of subnational and local governments, civil
society, and other stakeholders». The NUA calls for
«supporting local governments to implement effective local and metropolitan multilevel governance, ensuring the involvement of subnational and
local governments, providing them with necessary authority and resources to manage urban, metropolitan and territorial concerns»13.
Human Rights Council, Final Report on Local Governance A/HRC/30/49, United Nations, 2015. Accessed on 1st February 2017 at http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_49_ENG.docx.
13 United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (HABITAT III), New Urban Agenda – Draft resolution submitted by the President of the General Assembly, United Nations, 2016. Accessed on 1st February 2017 at http://tinyurl.com/jlpedk7.
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Local governments and associations shall be acknowledged as providers
and promoters of rights – therefore they need to have a role in capacity
development, national consultations, cooperation, peer-to-peer learning,
partnerships, collaborative actions, knowledge sharing, networks etc.
Briefly looking into the European regional human rights regime reveals interesting developments over the past decade within the Council of
Europe as well as the European Union. In the Council of Europe, the Congress of Local and Regional Authorities (Congress) is an active promoter
of human rights. Within the European Union itself, the driving forces on
the topic are the Committee of the Regions (COR) and the Fundamental
Rights Agency (FRA).
The Congress issued the first international body of law addressed
directly to local authorities. Emphasis is put on a systemic approach
to interdependency of democracy and human rights, thus intensifying
and focusing on human rights awareness among local and regional authorities. Congress Resolutions 280 (2010), 296 (2010), 334 (2011), 365
(2014) and most recently the Graz Declaration of May 2015 regulate the
identification and the exchange of best practices, the strengthening of
cooperation, and the assessment of outcomes. The Congress underlines
that there is not only an obligation to obey law, respect, protect and
fulfil human rights at local level, but also to promote human rights in
order to achieve a culture of human rights at the local level14. The EU
– Committee of the Regions adopted the Charter for Multilevel Governance in Europe in 2014. It targets the «ensuring of maximum fundamental rights protection» at all levels of government according to principles
See from the Congress for Local and Regional Authorities: Recommendation 280 Revised – Role of local and regional authorities in the implementation of human rights,
Council of Europe, 2010. Accessed on 1st February 2017 at http://tinyurl.com/hbbolns;
Resolution 296 Revised – Role of local and regional authorities in the implementation of
human rights, Council of Europe, 2010. Accessed on 1st February 2017 at http://tinyurl.
com/jtn5zy8; Resolution 334 – Developing indicators to raise awareness of human rights at local and regional level, Council of Europe, 2011. Accessed on 1st February 2017
at http://tinyurl.com/glxd5pn; Resolution 365 – Best practices of implementation of
human rights at local and regional level in member states of the Council of Europe
and other countries, Council of Europe, 2014. Accessed on 1st February 2017 at http://
tinyurl.com/zfe7vhy; Graz Declaration on the implementation of human rights, Council
of Europe, 2015. Accessed on 1st February 2017 at http://tinyurl.com/glvbdzp.
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of subsidiarity, proportionality and partnership and «creating policy solutions that reflect the needs of citizens» according to the principle of subsidiarity. Decisions should be taken at the most effective level and as
close as possible to citizens15.

24

We can thereby summarize that the current state of importance of
human rights implementation at local level is being established in terms
of academic, institutional and legal recognition:
× the local level is at least as important as the national level in fulfilling the legal obligation, the implementation of human rights needs other instruments than only the national level, and the mere
de-centralisation of competences;
× there needs also to be a difference in the way municipalities and
cities consider and implement these obligations and do their part
not only in respect, protect and fulfil, but also promote these obligations and provisions;
× The perceived methodological/theoretical shift of human rights
implementation to the local level needs to come with a practical
shift of human rights implementation to the local level, in particular regarding the concrete functions and mechanisms of municipalities and cities.
Bridging the gap

Much has been said above about concepts, ideas and legal obligations
of local human rights implementation. However, there still exists a gap
in linking the practice of human rights policy-making at local level with
the research on what works and how. This article empirically addresses a
specific aspect of human rights local practice, namely that of promoting
equality and anti-discrimination with regard to counteracting racism.
This is indeed a topic which is transversal to several human rights obligations and whose requirements have been at the core of international
human rights law since its origins16.
Committee of the Regions, Resolution of the Committee of the Regions on the Charter for Multilevel Governance in Europe RESOL-V-012, European Union, 2014. Accessed
on 1st February 2017 at http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/
mlg-charter/en.pdf.
16 O. DE SCHUTTER, International Human Rights Law (second edition), Cambridge, 2014, p.
632.
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UNESCO’s Coalition of Cities against Racism (ECCAR) is one of the facilitators of a fruitful cooperation between cities and scientific consultancy on this specific matter, already indicating a step towards bridging the
gap between theory and practice. During the ten years since the founding
of the ECCAR network, the European cities have gained ample experience
in the implementation of a variety of policies, taking different approaches, and turning various ideas into practice.
As it is in the core idea of ECCAR to facilitate exchange of experience
in order to further inspire and improve the city’s policies to fight racism
and racial discrimination, the project TOOLKIT FOR EQUALITY was launched. The goal of this project is to provide a toolkit that draws upon the
experiences of European cities with the most successful policies against
racial discrimination. There is no intention to compare the cities’ «performance»; rather the purpose of the project is the documentation and
sharing of effective policies, in order to provide the cities with a practical
guide on the implementation of effective anti-discrimination policies.
Based on preliminary research, first results published in the form of
a Working Paper in 2014, the project ADPOLIS (Anti-Discrimination Policies Implemented Successfully) was born and financed by the European
Commission, DG Justice, incorporating a broader view on existing policies, promising practices and successful outcomes in combatting racism
and racial discrimination in cities.
What kind of anti-discrimination policies?

The ADPOLIS project, being a joint effort between several European
institutes, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the European Coalition of Cities Against Racism
(ECCAR), focuses on policies against racism and racial discrimination.
Within the project, the notion of anti-discrimination policies is defined
according to the Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination17. Art 1 CERD defines racial discrimination as distinction,
exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent or national or
ethnic origin […]. Policies successfully counteracting racial discrimination
therefore need to contribute to the opposite of these four dimensions of
discrimination. Therefore an anti-discrimination policy is understood as
Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR), International Convention
on the Elimination of All Forms of Racism, United Nations, 1965. Accessed on 1st February 2017 at http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx.
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successful, if it actually shows a measurable impact of having achieved
more equality, inclusion, equal opportunities and equal treatment. The
relationship between outcome indicators and impact is further explained in the following section on research method. However, it was found
that the operationalisation of these indicators as well as the reliable evaluation of policy following scientific criteria proved tricks - both of these
aspects will thus be discussed later on in this paper.
The project presented in this paper is to be classified as applied research, i.e. research seeking to solve a practical problem by use of scientific
theories and methods. ECCAR member cities requested scientific support
in their effort to exchange on good practices. The project aims at encouraging committed individuals and city departments in their efforts by
providing them with practical advice from other cities and a consultant
perspective. The approach for selecting the policies decided upon, was
to include civil servants into the review process (see section «Research
method»). Policies identified therein as having a positive impact on the
inverted CERD dimensions - equality, inclusion, equal opportunities and
equal treatment – were selected for this project.
26

This article presents findings from research on city policies, derived
from a quantitative survey among 40 responding European cities, as well
as 78 in-depth interviews with individuals responsible for the implementation of selected promising policies in 26 cities. The observations presented can be considered a «side-product» of ECCAR Toolkit for Equality.
It concentrates on observations regarding cities’ tendencies in preferring certain kinds of anti-racism policies and points to common features in the implementation of policies described as successful. It then presents and discusses
in more detail the findings and observations emerged from the policies
investigated in Italy for the Toolkit, in order to provide an empirical
example of the types of challenges and opportunities met by local civil
servants to promote successful anti-discrimination policies.
Research method

The ADPOLIS project was realized in three steps. Part I departed from
conceptual clarifications, including desk research and the clustering of
possible policies and measures against discrimination.
Part II was dedicated to a survey among policy stakeholders from EuDIRITTI UMANI, OGGI

ropean cities on their policy approaches to counteracting racial discrimination. The survey invited cities to indicate what kind of policies they
employ and to describe policies that they consider particularly successful. The survey thereby addressed the various functions of a city: those
of the city as democratic institution, rule-maker, employer, service provider, and public contractor. In a second step, the respondents were asked
to give an impact assessment of the described policy by answering to the
set of respective outcome indicators and to describe additional outcome
effects in their own words18. The survey was distributed by ECCAR to its
120 member cities. A total of 40 cities participated, including 22 cities
that described one or two policies in great detail. The survey generated
a database of promising policies and thus provided an overview on the
policies implemented by European cities to counteract racism and racial
discrimination from the perspective of human rights.
Part III aimed at gathering very concrete and practical advice on the
process of implementation, on the challenges to be expected and the
strategies to mitigate these challenges. This was realized through 24 city
visits in 11 European countries, including in-depth interviews with 78 civil servants, politicians and other stakeholders (e.g. NGOs, migrant associations, academia) responsible for or involved in the implementation of
policies against racism and racial discrimination. This information was
compiled into 12 thematic «model policies». The final ADPOLIS Toolkit
for Equality presents these model policies in 12 chapters with step-bystep instructions on their design and implementation.
Observations

Observations regarding cities’ preferences for certain kinds of anti-racism policies
Previous research in the ECCAR Toolkit for Equality project identified five
functions of municipalities as which they get active: the functions of a city as
a democratic institution, a rule-maker, an employer, a service provider and a
contractor. These functions did not only underpin the survey, but also allow
the conclusions to be ordered according to these categories.
18 The detailed list of 180 indicators was published in: P. LAPPALAINEN, I. MEIER, I. NICOLETTI and K. STARL, Toolkit for Equality: The Local Level. Mapping and Clustering of Policy
Approaches, ETC Graz, 2015.
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In counteracting racial discrimination, cities are most active in their
function as a democratic institution, as rule-makers and as service providers. There is an untapped potential for many cities to make use of their
power as an important local employer as well as a contractor. When it
comes to the city’s function as an employer, trainings for employees are
frequently conducted, but still a quarter of the cities participating in the
survey do not yet train their staff in non-discrimination matters. That
means that non-discrimination trainings are not a standard in cities’ employees’ professional education. Implemented policies were frequently
classified in the area «the city as a service provider», whereas cities are
rather reserved in addressing local entrepreneurs and private actors, be
they contractors or subsidized organisations.
Cities predominantly focus on policies that aim at preventing racial
discrimination and supporting potential victims, rather than eliminating
discrimination and discriminatory behaviour by sanctioning offenders.
In terms of human rights-relevant policy objectives - equality, inclusion,
equal opportunities and equal treatment – city policies most often aim
at promoting equal opportunities by encouraging non-discriminatory
behaviour, and inclusion by offering possibilities for more participation.
Policies that explicitly aim at promoting equality or equal treatment are
less common and even rarer when it comes to changing or combating
(discriminatory) structures or preferences.
These tendencies are also reflected in the policies’ definitions of target
groups, showing a clear orientation towards migrants and/or minority
groups. The majority population as potential witnesses of discrimination
and/or those having the power to discriminate is less often addressed in
policy concepts. Policies against racial discrimination are further more
likely to be designed in terms of diversity and integration policies, than
as anti-racism policies.
Observations regarding common features in the implementation of
policies described as successful
A number of observations on successful policy implementation in this
research might not be particular to the implementation of anti-discrimination policies, but rather apply to policy implementation in general.
Nonetheless, anti-discrimination policies do have some particular characteristics.
DIRITTI UMANI, OGGI

Anti-discrimination is a cross-cutting issue that requires the work of
more than one unit in one department. Administrations of European cities
are usually hierarchically structured and sorted into thematic departments
that are in the responsibility of a political head of department and have a
defined area of work. Implementing a policy that cross-cuts this division of
labour thus requires a great deal of communication and coordination.
Related to its cross-cutting character, anti-discrimination policies require
a number of stakeholders. Policies included in this research usually listed the
following stakeholders: city government, city parliament, a number of city
departments, NGOs/civil society organisations, migrant associations, semi-private service agencies (e.g. social service agencies, housing agencies),
interest groups, and influential individuals. Again, coordinating all these stakeholders requires careful communication and coordination.
Discrimination is an inconvenient topic. Approaching individuals for
cooperation on non-discrimination often provokes a feeling of being
accused of discrimination. Denial of the problem of discrimination is a
common first line of defence. Self-critically working on possible unintentional or structural discrimination requires a high level of trust among
cooperation partners.
Observed strategies to successfully negotiate for anti-discrimination
policies
Reaching a decision on a cross-cutting issue that includes a number
of stakeholders in the implementation requires a certain level of consensus. The interviewees in the participating cities almost unanimously
report to employ the following strategy:
The initial step is to link together those who are already committed
and active in non-discrimination measures. Then it is helpful to convince
a sufficient number of those who are open to the idea or neutral but can
be persuaded with good points that refer to their own priorities. Trying
to convince opponent hard-liners is considered a waste of energy. Initiators rather concentrate on building trust and cooperation with those
who are open for a discussion. (One interviewee described that approach
as the 20-60-20 rule: «At the beginning of the initiative, you usually have 20%
in favour, 60% being neutral and 20% who will not like it. The key is convincing a
sufficient number of those 60% that your idea is good».)
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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City officials report to aim at a broad political commitment and not a
50%+1 vote in the city parliament, as this provides a better basis for the
implementation. Negotiations are most successful when done simultaneously and coordinated at the political and the administrative level.

30

When negotiating for anti-discrimination policies, initiators use the
following lines of arguments, depending on their counterpart’s priorities:
• Pointing to legal obligations: e.g. complying with human rights and
constitutional rights obligations; implementing a national or regional action plan or guideline; filling a city’s mission statement
with concrete measures; enforcing criminal law (hate crime) and
anti-discrimination law;
• Pointing to benefits for the city population as a whole: e.g. avoiding social
conflict and threats to safety and security resulting thereof; positive city marketing attracts tourists, students, businesses; avoiding
follow-up costs of discrimination caused by conflict or marginalization of people;
• Pointing to benefits for the city administration and its employees / for the
stakeholder in question: e.g. diversity management helps adapting to
the fact that the city population is and becomes more and more
diverse; gaining trust among the population and increasing compliance with city regulations; being informed about the city dwellers’ concerns; implementing efficient policies reaching the target
groups; feeling competent and professional in managing a diverse
clientele; attracting best qualified employees; making use of the
every-day expertise of city dwellers;
• Pointing to benefits for the target group: e.g. improvement of living situation; respect and protection of their rights; support in case of discrimination; a larger involvement in policy-making concerning them.
Observed approaches used to successfully implement anti-discrimination policies
The implementation of a city policy follows a path that can be roughly
described in the following steps: conceptualizing and planning – putting
into practice – and follow up. Anti-discrimination policies described as
successful showed the following commonalities in these three implementation phases:
DIRITTI UMANI, OGGI

Phase 1: Conceptualizing and planning phase
Participatory approach. Beneficiaries as well as those in charge of implementing the policy «on the ground» are included in its conceptualization. Concrete measures are designed together and sufficient time and
resources are allocated to that step. The participatory approach proved
to be an incentive in its own terms for stakeholders to engage in the policy. It creates ownership among the participants which is of great value in
the implementation later on. Expertise of those concerned is taken into
account, which makes the policy better suitable to the needs of (inhomogeneous) target groups.
Careful needs assessment. «Do not reinvent the wheel» was a statement
expressed by the different interviewees in relation to different policies.
Successful policy concepts are based on good knowledge on what is already there and what is needed in addition. Structures/ideas that have
proved useful are strengthened and enlarged, before adding something
new. Duplication of structures and services is avoided.
Established networks. Policies described as successful are usually not
the first of their kind. They build on prior experience and established
trust and relations with a number of stakeholders (within and outside
the city administration). The conceptualization is coordinated by a person well-connected in the relevant field.
Working towards a goal. The objective is defined clearly, and there is
an idea of indicators that will show if the policy has an effect. The concept already foresees a procedure for collecting information on the steps
of implementation and on results (e.g. assigning a follow-up team mandated to ask participating stakeholders for reporting).
Long-term planning. Policies described as successful are long-term
efforts, conceptualized for several years. Lessons learned provide a foundation for follow-up policies.
Phase 2: Putting into practice
Reliable coordination and support. Committed coordinators invest in
maintaining good relations with all stakeholders, keep the implementation on the agenda, and are available for support.
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Structural embedding. The coordinator/coordinating unit has a position in the city hierarchy that is close to the mayor. It gives them the
authority to remind departments and other stakeholders of their commitments, and to ask for necessary management decisions without taking time-consuming communication channels up the hierarchical levels. The policy and resulting structures/services are anchored in core
documents and/or linked to regional or national legislation, which make
them less vulnerable to changes in political priorities.
Flexibility and adaptability. Policy implementation is seen as a process
and there is room for adaptations and improvements.
Low-threshold accessibility of services. Services are designed in a
way that makes them accessible and acceptable for the target group. Reaching that goal is strongly linked with the participation of the target
group in the conceptualisation.
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Supportive training of stakeholders. Successful training activities take
their starting point at the participants’ experiences and needs for support. Participants feel to become better equipped for dealing with situation they face in their professional routine.
Phase 3: Monitoring impact and achievements
Part of the concept. Monitoring activities are already included in the
policy concept (see above, «working towards a goal»). There is a clear
mandate for a monitoring-team.
Documentation. There is a clear and transparent documentation of
the work done and the lessons learned.
A glimpse on the Italian case

Italy is one of the 11 European countries addressed in the ADPOLIS
project. The analysis of Italian cities’ successful anti-discrimination policies have thus brought a set of empirical data that, following a comparative analysis by the project researchers, has contributed to shaping
some of the model policies presented in the toolkit. Through a preliminary phase of desk-research, the research unit focusing on this country identified a few policies that positively responded to the criteria and
outcome indicators defined by the ADPOLIS team of researchers: impleDIRITTI UMANI, OGGI

menting non-discrimination in a human rights perspective as set forth
by Art. 1 CERD, having a significant impact at the local level also in terms
of involvement of the target groups; being sustainable the mid- and long
term. Researchers also identified a number of small local initiatives which, although not responding to all criteria, were nonetheless original and
remarkable in their effort to contrast discrimination. For instance, the
Municipality of Montesilvano, near Pescara (in centre of Italy) introduced road-signs at the Municipality’s entry points claiming that the latter
is a «de-racistisized area», similarly to the signs set in the 1980s in many
Italian cities explaining to drivers that they are about to enter a de-nuclearized municipality.
Among the policies identified through desk-research, the unit had to
select the two for which an in-depth investigation could have provided
the strongest added value to build, integrating Italian data with those
from the other European policies investigated, original and detailed policy models, ready to be followed by other like-minded cities.
From this perspective, the first policy selected has involved quite an original process of participatory assessment and empowerment of existing territorial anti-discrimination networks advanced by the Municipality of Bologna. This was selected for its contribution in providing practical indications
about how to make the best out of what already exists (in a «do not reinvent
the wheel» fashion), while ensuring a larger engagement and participation
of target groups and, contemporaneously, raising the political attention at
the local level on the problems of discrimination.
The other selected policy - called «Urban Barriera» - concerns a city
development programme aimed at starting a general improvement of a
historical district located in the northern part of Turin (Barriera Milano).
This policy was selected for the comprehensive and integrated nature of
the project axis and for the large space devoted to issues of inclusion and
non-discrimination which were transversal to all aspects of the regeneration plan. The peculiarity of this policy consisted in the recognition
of the migrant community in the area as strategic to incentivise local
economic development, by favouring greater participation of migrants,
enhancing their professional competences and their involvement in the
formulation and implementation local public policies.
Desk research on these two policies was complemented by a set of
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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qualitative in-depth interviews, conducted on the basis of a track common to all the European researchers involved in ADOLIS and developed
on the basis of the above mentioned outcome indicators in order to collect detailed information on all the aspects of the investigated policy. As
the goal of investigation of these policies was to contribute providing
comprehensive guidelines and tips to cities willing to develop successful
anti-discrimination policies in their jurisdictions, interviews targeted diverse stakeholders’ perspectives: civil servants directly engaged with the
promotion and coordination of the investigated policies, local politicians
with competence over matters of discrimination and inclusion, experts
and representatives of target groups.
As it is to be expected, given the overall methodology of the ADPOLIS project, the analysis of these case-studies have brought in good
part findings which are part and parcel of the overall observations
outlined in the section above. In both policies, for instance, the theme of discrimination tends to emerge as a pretty contentious issue,
elusively dealt with by local politicians, who tend to show different
levels of engagement in and commitment to the implementation
of anti-discrimination policies depending on the proximity of local
election campaigns and days, as mentioned by almost all interviewees. This is one of the reasons why, also in the case of Italy, local anti-discrimination policies prefer to improve access to opportunities
for marginalised groups rather than limiting existing privileges. Indeed, consistent with what observed from the integrated European
standpoint, both Italian policies investigated in this project aim at
promoting equal opportunities by encouraging non-discriminatory
behaviour, inclusion and the active participation of the target groups
(in particular migrants), rather than trying to explicitly eliminate discrimination and discriminatory attitudes by sanctioning offenders,
changing discriminatory structures within the Municipality and addressing the roles and responsibilities of the various stakeholders in
implementing the policies.
In terms of planning and putting into practice the policies, a peculiar
aspect exposed by the analysis of the Italian case-study, or an aspect which is more visible than in the other European policies investigated, is the
key relevance of both individual commitment and (informal) interpersonal relations among the various stakeholders involved. In the analysis
of the Bologna’s policy, for instance, experts, civil servants and the tarDIRITTI UMANI, OGGI

get groups’ representatives themselves stressed the crucial contribution
that single individuals in the institutions directly brought in realising
and advancing the participated assessment of the existing anti-discrimination networks and, at the same time, the impossibility of speaking
about the Municipality as a whole thing concerning its contribution on
this matter. Similarly, one of the key factors for the success of the policy
selected for the city of Turin identified by interviewees was the capacity
of civil servants to work ‘horizontally’ rather than ‘vertically’, overcoming the rigid boundaries that traditionally characterise the different
branches of local administrations.
Another aspect which emerges strongly from the Italian case is civil
servants’ efforts to engage a set of external (neutral) actors besides institutional stakeholders and the target groups in planning and implementation.
In the case of Bologna, this role was attributed to the University. Scholars
provided to institutions their technical expertise and detailed knowledge
of the problems to solve as well as a set of different working tools than
those traditionally used by «politics». The involvement of the University, therefore, besides improving the quality and effectiveness and policy
planning, helped demonstrating the openness of institutions to revive
the existing anti-discrimination policy also by following external inputs,
methodologies and skills. In Turin the Municipality’s efforts were in the
direction of better involving children and schools. This addressed a twofold strategic need: on the one hand, the involvement of children created
a direct and easier way to have their parents and broader families engaged;
on the other hand, representing the future generations of stakeholders,
the active involvement children was deemed to be fundamental in order to
increase the prospects for the sustainability of the actions implemented as
well as to enhance the ‘sense of belonging’ for public goods.
With regards to the issue of participation and active involvement of
stakeholders, it is interesting to note that in the case of Turin, while the
need to involve citizens and stakeholders was stressed, civil servants also
remarked that in certain circumstances, forms of citizens’ participation
should be used with parsimony. According to this perspective, participation can sometimes create tension due to the fact that on some occasions,
citizens prove to be «bad planners» who only hold and try to satisfy only
very specific interests. Thus, especially where different and complex policy areas are integrated in order to develop and implement the pursued
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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anti-discrimination policy which cover a broader common interest, citizens’ participation should not replace the political responsibility.
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As a final remark, an issue which emerges starkly from the analysis of
these selected policies in Italy is a spread and deep feeling of disenchantment and even scepticism by target groups vis-a-vis the Municipality.
Such feeling concerns, in particular, the actual capability and will of local
administrations to respond to the limits of one given policy when these
limits and related solutions have been identified. This huge obstacle to
credibility also hampers substantially the potential outcomes of anti-discrimination initiatives, especially if - as in the case of the two cases investigated in depth here - part of the expected success derives from achieving a convinced active engagement of the groups that the city aims to
target. While the existence of such a deep-rooted disenchantment appears to be the result of years of inconsistent and elusive local administration on the matter of non-discrimination, the two policies selected for
this project can be considered as «successful» also because civil servants
managed to address these feelings and at least partially change them,
showing original efforts to analyse, correct and eventually invert past
negative trends on anti-discrimination.
Concluding observations and further avenues for research

Policy approaches described as successful combine a top-down political
commitment with a bottom-up participatory approach in policy development.
A clear political commitment and political will is indispensable for the
agreement on a comprehensive anti-discrimination policy. The city
administration has a hierarchical structure which implies two things.
First, that the management can effectively take leadership on non-discrimination; and vice-versa, that civil servants cannot get active
against discrimination without a political commitment. Political will
is also the key for sufficient financial resources dedicated to the policy.
The policy’s successful implementation however depends on the work
of civil servants and other stakeholders «on the ground», who will be
more committed if they consider the policy useful and feasible. This
can be best achieved by including stakeholders and beneficiaries already in the conceptualization. The combination of bottom-up participation and top-down commitment facilitates beneficiary-centred policies
that can be implemented effectively.
DIRITTI UMANI, OGGI

Policy approaches described as successful coordinate a broad network of stakeholders. These approaches emphasize the importance of careful and
continuous communication, investment in personal contact and trust
building – within the city administration, between the political and the
administrative level, as well as in relation to external stakeholders. The
cooperation requires openness for different perspectives and work routines, as well as flexibility for unpredictable participatory processes. A
strong network of engaged stakeholders (across political affiliations) is
however seen as a key factor for the sustainability of a policy.
Cities concentrate on preventing discrimination and providing support services for members of minorities rather than sanctioning discriminatory behaviour
or reducing privileges of members of the dominant population. The commonly
applied strategy is to get as many people on board as possible and to strive for a broad agreement. The private sector is approached only carefully. Cities prefer strengthening private actors in favour of non-discrimination rather than putting pressure on those suspected of discriminating.
These findings raise the question of why these tendencies in city
policies against racism/racial discrimination exist, and allow for some
hypotheses.
One possible explanation is an insufficient awareness of the various forms of discrimination, including unintentional structural discrimination.
Another possible reason is the self-perception of city administrations of
being «neutral» which results in a reluctance to antagonize stakeholders
by scrutinizing them on discrimination. This is particularly relevant in a
context of limited anti-discrimination legislation and vis-à-vis the private sector. The establishment of independent Anti-Discrimination Offices
can therefore be seen not only as a service for victims but also as an important completing structure explicitly mandated to take a side. Another
reason might be found in a simply pragmatic approach. Cities have made
the experience that policies based on a broad commitment may be only
small yet sustainable steps forward. A majority agreement is easier to be
achieved regarding information material, awareness raising measures or
services for the disadvantaged. Enforcement measures calling for change
in certain practices or structures face the power of the status quo («things
have always been done that way») as well as opposition by those who feel
their position weakened by equality measures. In the latter case, approaSUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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ches based on pointing out the personal advantages (instrumental approach) in supporting equality will reach its limits. The more opposition a
certain policy provokes the more it depends on a strong political will and
standing (value approach) to be implemented.
The above-outlined hypotheses are merely exemplary and would require further research to be fully validated. Therefore, it can be stated
that the role of scientific contribution in this area is indispensable and
should be further integrated and fostered in policy implementation at
the local level.
The scientific community can contribute to the implementation of
successful anti-discrimination policies at local level in various forms, for
example through:
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• Providing the evidence base for negotiation and decision making
There are several city examples in which the results of research
projects (e.g. situation testing) were essential to overcome the denial of
the existence of discrimination. City officials are in need of facts&figures
for justifying their policy initiatives.
• Developing methods for a human rights indicator based policy evaluation
As mentioned earlier, there is a lack of reliable policy impact assessment. Research on and development of human rights indicators for
policy evaluation is relevant for that purpose. The challenge is to define meaningful outcome indicators that can illustrate what has actually
changed thanks to the policy (and do not stop at the level of a process
assessment of what has been done in implementing the policy).
In order to design target-oriented policies, aspired outcome indicators should be defined as concretely as possible already at the beginning.
However indicators must also be flexible enough not to block meaningful adaptations in policy implementation. The ADPOLIS research clearly
identified participatory policy approaches to be a key for successful anti-discrimination policies. Participatory processes are by definition open
in regard to the policy measures developed therein. Interviewees expressed the concern that initially defined indicators might evaluate a policy
as failed that has been adjusted based on good reasoning.
• Developing legal instruments within the limited powers of city governments
In most European countries, anti-discrimination legislation is not wiDIRITTI UMANI, OGGI

thin the powers of the cities. However - besides lobbying for legal improvements at higher government levels – cities do have room for manoeuvre within their function as a rule-maker and as a contractor. Research
on anti-discrimination clauses in public procurement aims at making use
of those city powers.
• Improving monitoring methods for the human rights situation in cities
The UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) proposed the concept of Structure – Process – Outcome indicators, which is still
state of the art and has a number of valuable features. However the approach
needs some refinement for being fully applicable at the local level, e.g. taking into account local context factors and (limited) decision-making competencies of local and regional authorities, as well as a critical discussion on
statistical data gathering and disaggregation (availability of data at local level, definition of «groups», privacy in small city samples, under-representation of target groups of human rights policies in conventional sampling etc.)
Overall as the combination of ECCAR Toolkit for Equality and ADPOLIS
research has shown, cities carry strong and vital functions in implementing
human rights and more concretely in combatting racism and racial discrimination. However, their effect is broader than that: in their active roles as
one of the five functions mentioned, cities are capable of taking a pro-active
and integrated approach towards making policy and societal changes and
developments possible. Nonetheless, much remains to be done in European cities to promote effectively anti-discrimination, equality and human rights. This paper has conclusively shown the current developments on the
implementation of human rights on the local level, and found that the promotion of opportunities features positive effects on respecting, fulfilling,
protecting and most vitally, promoting human rights obligations. The evaluated equality policies have shown promising practices in implementation
and the overcoming of challenges. Observations however show that progress
towards equality in cities tends to be carried by particularly committed individuals in influential positions; mainstreaming anti-discrimination policies
throughout a city government and administration remains a challenge in
city systems, which still have a long way to go to eliminate persistent patterns of structural discrimination. Whenever efforts in this direction challenge existing privileges, initiatives will meet decisive resistance. Within this
environment, trustworthy interpersonal relations among the various stakeholders involved remain key to implementing ambitious policies for more
equality. With the support of scientific contributions, it becomes possible to
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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evaluate and assess existing policies and to use common practices in order
to start an integrative approach towards turning local human rights implementation into a practical reality, rather than merely a legal or institutional
norm. Although there still exists a broad gap between theory and practice,
the structure to bridge this gap is slowly being built by stakeholders from various levels, fields and disciplines. In this context, the research on ADPOLIS
provides a helpful toolkit to closing the performance gap, and improving the
role of cities in promoting human rights in Europe.
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Abstract
L’articolo presenta i più recenti sviluppi in relazione al discorso sui diritti umani a
livello locale. Analizza congiuntamente i contributi normativi in materia provenienti
dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, le affermazioni a
sostegno della multi-level governance del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea e
il rapporto sul ruolo degli enti di governo locale nella promozione dei diritti umani del
Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. L’analisi di altri esempi di implementazione
dei diritti umani a livello locale e regionale tratti da precedenti ricerche in cui gli autori
hanno cooperato completa il quadro di analisi.
Nel progetto interdisciplinare di ricerca applicata ADPOLIS è stato sviluppato il Toolkit
per l’Eguaglianza, concepito come una manuale di riferimento per i decisori a livello
locale che desiderano impegnarsi nell’attuazione di politiche contro la discriminazione
e a favore dell’eguaglianza in Europa. In questo articolo, gli autori presenteranno il loro
lavoro di ricerca sul Toolkit per l’Eguaglianza e i loro metodi di ricerca sulle politiche
per i diritti umani a livello locale. La ricerca è stata sviluppata attraverso tre passaggi,
cominciando con una prima fase di ricerca a tavolino, seguita dalla somministrazione
di un sondaggio finalizzato ad identificare le politiche di successo e dalla realizzazione
di interviste per le politiche modello selezionate. Le interviste sono state condotte con
autorità locali, ONG, esponenti della società civile e del mondo accademico coinvolti
nell’implementazione di queste politiche.
Dalla ricerca su più di 60 città e oltre 40 esempi di politiche sono state compilate
10 politiche modello per l’eguaglianza a livello locale. Gli autori presenteranno
nell’articolo le proprie osservazioni principali circa gli elementi comuni nell’attuazione
delle politiche per l’eguaglianza nelle città europee.
Parole chiave: città, livello locale, razzismo, discriminazione razziale, eguaglianza,
diritti umani.

Abstract
The paper introduces the latest developments in local human rights discourse. It
puzzles the normative pieces from the international human rights implementation
forum of the Congress for Local and Regional Authorities over the Committee of the
Regions’ multi-level-governance claim to the UN Human Rights Council’s report on
DIRITTI UMANI, OGGI

the role of local governments in the fulfilment of human rights. This picture will be
complemented by local and regional examples on implementation efforts drawn from
previous research the authors cooperated on.
In the interdisciplinary applied research project ADPOLIS, the Toolkit for Equality
was developed as a guidebook for local decision-takers pursuing anti-discrimination
and equality policies in Europe. The authors will in this paper present their work on
the Toolkit for Equality and their methods of research on local human rights policies.
Research was undertaken in three steps, starting with desk research, conducting a
survey in order to identify successful policies and by carrying out interviews for the
selected policy-models. Interviews were conducted with local authorities, NGOs, civil
society and academics involved in the implementation thereof.
From the research on more than 60 cities and over 40 policy-examples compiled to
more than 10 municipal policy models for equality, the authors will present overall
observations on the commonalities in the implementation of equality policies in
European cities.
Keywords: city, local level, racism, racial discrimination, equality, human rights.
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In questo fascicolo, la rubrica presenta una attenta analisi che Caputo
e Forte propongono sull’azione di cinque paesi europei: Germania, Francia, Inghilterra, Italia e Spagna.
Tornando sulla tematica europea dell’Unione dopo avere, nel fascicolo 1/2016 di SUDEUROPA, condotto l’esame dell’Unione come club, nelle
seguenti pagine, Caputo e Forte impiegano l’indice Convergenza/Divergenza per discutere le dinamiche che nel periodo preso a riferimento
– 2003-2015 – hanno caratterizzato le dinamiche e le politiche europee.
Il quadro che ne esce non solo, da un lato, evidenzia sul piano economico alcune ragioni che hanno condotto a Brexit, ma dall’altro lato,
fa riflettere su come e cosa poter modificare delle architetture e delle
politiche europee.
Il saggio, soprattutto se considerato nel combinato disposto col precedente, costituisce un contributo particolarmente significativo e rilevate
al dibattito odierno.
I due autori sono, come noto, voci autorevoli del mondo accademico
e scientifico mondiale: il prof. Michele Caputo, emerito dell’Università
del Texas e accademico dei Lincei è un matematico di fama internazionale (autore, tra l’altro, del c.d. indice di Caputo); il prof. Francesco Forte,
emerito dell’Università Sapienza di Roma, è una delle figure di riferimento della scienza della finanza e della politica economica internazionale.
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ON THE CONVERGENCE-DIVERGENCE OF THE FIVE
MAIN EU WESTERN COUNTRIES 2003-2015
Michele Caputo* and Francesco Forte**

SECTION I
The measure of the divergence of WEU 5 main countries as a club and
of its spread in 2003-2015 years
1.0 Introductory ww.. Aim of the paper, its methodology and its plan.

By our Divergence Convergence Index-let us call it U(t)-is composed of
fourteen parameters based on the economic growth theory and on the
EU constitutional rules, we test, for the 2013-2015 period, the trend of
divergence-convergence of the five main Western European Countries
members of EU considered as sub-clubs of the EU club.
The 5 Western European Countries (WEU Club) here considered are
the core of EU. They are the main developed countries, older member of
EU: France, Germany and Italy from 1958; UK from 1973; Spain from 1986.
Four of them –Germany, France, Italy and Spain-are also member of EMU.
As UK is leaving the EU by the “Brexit”, all the other four Western
European Countries member of the European Union belong to the
European Monetary Union (EMU), We aim to test the degree of
convergence of them EMU and also whether Brexit may be explained by
an increasing divergence of UK from the four EMU countries.
In the second paragraph of Section I, of our previous paper published
in this Journal we presented a short review of the literature on the club
approach to EU as clubs of Governments, with their organization and
rules and as clusters. The third paragraphs of Section I of the previous
Emeritus Professor of Physics, A&M University of Texas, National Academy of Lincei, Roma, Italy
Emeritus Professor of Public Economics, University of Rome “Sapienza” and Mediterranean
University of Reggio Calabria.
*

**
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paper made a review of the literature on the parameters and the
algorithm to measure the Divergence-Convergence and their spreads.
i,e, their standard deviations in each time span.
Then we presented the algorithm, by which we measure the
convergence-divergence in the clubs of the EU countries, and the
parameters adopted which we reproduce here.
Our Divergence Convergence Index -U(t) -for EU countries consists
of 14 parameters, partly refer both to end and to means relevant for
the European Union club. The end parameters are GDP, GDP per Capita
and Unemployment (respectively par.1, 2, and 4 of Table 1). As for the
means to achieve them we consider six parameters prominent in the
neoclassical growth models: Labor product per person, Labor product
per hour of work, Saving on GDP, Investment on GDP, VA of Industry on
GDP, public expenditure size on GDP (parameters 5, 6, 7, 8, 10 and 11). To
them we add the value added of agriculture (parameter 9) as a proxy to
the importance of memory of the past in resisting to the changes.
Finally, we add five end parameters relating to the EU fiscal and financial
rules, drawn from the Maastricht Treaty as modified by the Lisbon Treaty
and the Fiscal Compact: inflation rate, general government deficit,
aggregate balance of payments, current balance of payment, bond yelds.
Obvious our selection of parameters has a degree of arbitrariness, as
any other. Our U(t) Index answers to the questions that thy pose. Other
parameters respond to other questions.
TABLE 1. THE 15 PARAMETERS TO MEASURE EUROPEAN UNION CLUBS
CONVERGENCE

In the next Section we consider the divergence of WEU-5 as a whole
through time and its spread and the divergence-convergence (DC) most
relevant parameters contributing to them.
In the III Section, we examine and compare the Distances of each of
the member WEU-5 club from the other 4 trough time to assess whether
the increase of U(t) and of its spread also means that the club increasingly
results fragmented in two or more sub-clubs.
Economie, politiche e società

Conclusion follow, focusing on this last theme.
1.1. The pattern of GDP growth of the WEU-5 club and of its member countries
TABLE 1.1. GDP GROWTH IN REAL TERMS OF WEU-5 COUNTRIES-2003-2015

It emerges a striking difference between the pattern of the growth rates
of UK, member of WEU but not EMU and those of the EMU countries. UK has
an average GDP growth rate of 1.7%. Germany the best performing country
of EMU has a GDP average growth rate of 1.6% Italy the worst performing
country of the Emu sub club has a negative average GDP growth rate of -0.2%.
As France has an average growth rate of 1,0 and Spain of 1,4 the average
growth rate of WEU-5 is 1,1 while average growth rate of the four WEU-EMU
(WEUE-4) is 1.0. One may argue that the cause of the less robust growth
pattern of some of the WEUE-4 countries lies in the constraints of the euro
area which, in the crisis and recovery period had a different impact on the
economies and public finances of the different countries. Actually, the GDP
growth patterns of the WEU-5 shown in Figure 1.1. below reflects an average
pattern which does not corresponds to the patterns of the 5 countries.
FIGURE 1.1. GDP GROWTH PATTERN OF WEU-5 2003-2015
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Let us now, therefore, consider (TABLE 1.2 and in FIGURE 1.2) the
pattern of the Divergenze-Convergence Index U(t of WEU-5 and the
pattern of its standard deviation, which gives the sum of the spreads of
the member of the considered club. The U(t) of WEU-5 in the first years of
this century was going downward , signalling a convergence trend inside
the club. During the period of boom the pattern of U(t)went upward and
In the slump period declined to a minimum. In the recovery period, there
was a constant increase again until 2013 then declined only moderately,
so that the U(t) of WEU-5 in 2015 is much higher than that of 2003-2006.
TABLE 1.2. PATTERN OF THE GDP GROWTH RATE AND OF THE DC INDEX U(t)
FOR THE WEU CLUB.

48

Likely the WEU club after the crisisi is less homogenous because of
the monetary union contraints that chacterizes WEUE-4 puts differential
obstacles to the convergence.
As the values of U(t), after the crisis, are much higher than in the precrisis period, while the level of the pattern of GDP growth tendes to
mimic the one before the boom when there was a smaller U(t) one may
argue that there is a dualism of their recovery process. The two curves
presented in Figure 1.2 actually are uncorrelated (see Table 1.3)
FIGURE 1.2 U(T) AND SPREAD OF WEU-5 2003-2015

Economie, politiche e società

The increase of the pattern of the spread in greater than that of the
U(t) signaling an increasing inhomogeneity and instability of the club.
The value of the correlation of U(t) and its spread, as for the considered
period, is a mere 0,199 (rounded to 0,2 in Table 1.3).
TABLE 1. 3 CORRELATIONS FOR WEU CLUB-2003-2015

SECTION II
U(T) ’S AND SPREADS OF WEU-5 MEMBER COUNTRIES

2.1 Divergence Indices of WEU-5 countries. Let us now consider the
patterns if the U(t)’S of WEU-5 ,member countries in the 2003-2014 period,
as given Figure 2.1 and Table 2.1.
FIGURE 2.1 U(t)S OF WEU-5 MEMBER COUNTRIES 2003-2015.
1.FRANCE, 2.GERMANY, 3.ITALY, 4.SPAIN 5. U.K.
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As one can see, while before the boom and the slump of 2007-2009, the
patterns of the U(t) s of all the countries of WEU-5 converged downward;
during the boom, the slump period and the recovery only the patterns of
the WEUE-4 countries convergend. The upward patterns of U(t) of UK in the
boom period diverged from the ones of the subclub of WEUE-4 countries,
reaching a much hugher level. In the subsequent slump and recovery
period, the U(t) ’S of the five countries went down and up, with divergent
fluctuations. In 2013 while the U(t) of UK peaked to a level higher than those
of the countries of WEUE subclub, Germany had a pattern more similar to
that of UK yhan the other 3 countries of WEUE-4 subklub.
Let us the focus on the average U(t)’S of ech country of WEU-5 in the various
years of the considered period and the average of all the countries of WEU-5 in
a given year (which differs of the U(ti) of the club the sum of alle the distances
of the members of the same club, normalized to the maximum distance).
TABLE 2.1. DIVERGENCE INDICES OF WEU CLUB COUNTRIES 2003-2015
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*Relate to the columns except for the data in Italics that relate to the lines ** Most
frequent Country The countries and data in Italics relate to the lines.

The average U(t) of the five WEU countries, in 2013 was 0.146. in 2015
became 0.245 with an increase of 68%. The maximum divergence Index
of a single country of the WEU Club was reached by UK in 2007, the boom
year, with a value of 350 while the minimum was obtained by Spain in
Economie, politiche e società

2003, in the initial normal growth period, with a value of 0.021. The
difference between these two indexes of nearly ten times signals that
in the WEU-5 Club do arise divergencies of big momentum.The ratio
between the maximum divergence registered in one of the considered
years by a single country and the minimum divergence registered by any
country in any year is nearly 17.The minimum divergence index, between
2003 and 2015 has increased by nearly ten times. The ratio between the
maximum and minimum average divergence of 2015 is 6.6 times higher
than that of 2003.
These data signal that in the WEU-5 club there is great instability and
that the divergence pattern , interrupted by the big economic fluctuation
of the 2007-2010, after a momentanuem return to convergence in 2009,
the year of deepest economic recession, has piked up, and shows a
monstrous increase.
Germany had the maximun U(t) for 6 years, UK for 4. The UK high
frequency of Maximum U(t) can be explained by the fact that UK was (and
it is ) outside EMU and the fiscal compat too ; the record frequency of U(t) of
Germany show that the best performing one, is greatly dishomogeneous
to the others. France which had the minimun DC Index for 6 years
seems the least un-homogenous member of the Club. It is also the most
“virtuous country” for the divergence, with an increase of 24%.
2.2. Spreads of WEU countries

Let us now consider the spreads of the U(t) ‘s of the countries of WEU-5,
(Figure 2.2.) S
FIGURE 2.2. SPREADS OF WEU-5 CLUB MEMBER COUNTRIES 2003-2014
1.FRANCE 2.GERMANY 3.ITALY 4.SPAIN 5 U.K.
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From 2003 to 2008, the spreads of the 5 countries fluctuated with an
upward trend reaching the highest peak in 2006 -2007.The highest spread
was that of France, while that of Germany had the smaller increase. After
a short period of decline the patterns of the five spreads went upward in
a very irregular way, signalling an increase of the Club inhomogeneity
greater than the increase of its U(t).
Let us then focus on the average spreads and the minimum and
maximum spreads of the WEU-5 member countries. The average spread of
the five WEU countries from 2003 to 2014 has experienced an increase of
nearly three times (actually 289%). The country with the record spread is
France in 2007 with a level of 0,027; but France is also the country with the
smaller increase of her spread: a mere 1,25 % The country with a maximum
spread increase in 2015 on 2003 is Spain with a percentage of 500 followed
by UK with a percentage of 400. The increase of the spread of UK may help
in explaining why UK felt it necessary to opt for the Brexit in summer 2016.
TABLE 2.2. SPREADS OF WEU CLUB MEMBER COUNTRIES 2003-2014.
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*Relate to the columns except for the data in Italics that relate to the
lines ** Most frequent Country The countries and data in Italics relate
to the lines.

On the other hand, the country, which, most frequently, had the
maximum spread, is Italy, with six entries followed by Spain with four
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entries. The countries which most frequently showed a minimum spread
was France with five entries each, followed by Germany and Spain with
four entries. A divide thus emerges between Italy and Spain and UK on
one side and France and Germany on the other side as for the divergent
patterns of their spreads.
2.3. Correlations of Divergence Indices and Spreads of the WEU
countries and most relevant parameters

Let us now consider (Table 2.3) whether there is a significant correlation
between the U(t) and between the spreads between the countries of the
club from 2003 and 2014.
TABLE 2.3. CORRELATIONS OF U(t) AND THEIR SPREADS AS FOR THE WEU-5
MEMBER COUNTRIES
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As one can see while all the patterns of the U(t) are correlated, the
patterns of most spreads are not correlated. This may mean that while
there is a great interdependence in the U(t)‘s, the spreads react differently,
signalling an increasing inhomogeneity and instability of the club. At
this point is appears interesting to examine which parameters are most
relevant in these two dynamics.
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FIGURE 2.3. PARAMETERS OF WEU CLUB WITH AN AVERAGE EFFECT ON ITS
DIVERGENCE INDEX > OR EQUAL TO 0.075.
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As one can see from Figure 2.4 and Table 2.4. the most relevant
parameters of Divergence as for the WEU club in 2003 are GDP Growth
rate, Inflation, Value Added of Agriculture, Budget Deficit, Aggregate
Balance of Payment, Current Accounts of the Balance of Payments. After
2008 Unemployment must be added to the list. In 2011, the Aggregate
Balance of Payment is no more in the list.
Let us now consider the parameters most relevant for the patterns
of the spread of the club. We consider as most important spreads of the
parameters those whose weight in the average of the observed period
equals or is > 0,20%.
TABLE 2.4. SPREADS PARAMETERS OF WEU CLUB WITH AVERAGE EFFECT >
OR EQUAL 0,20 2003
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In 2003, the spread of Bond yields has the largest value, followed
by that of GDP growth rate. Both have values >0,040%. Then follow the
spreads of the current balance of payment, of Government budget deficit,
of the value added of agriculture all of them with a value > 30%.. The
spreads of the aggregate balance of payment, of the inflation rate and of
the unemployment rate are >30 > 20%.
In 2011, the spread parameters with a level >20% in WEU club are 6:
GDP growth, inflation, unemployment, agriculture, government budget,
current balance of payment. Bond yield and aggregate balance of
payment are no more relevant, likely because of the fluidity of capital
movements inside EMU and with London financial market is effective.
GDP growth rate has now a spread that nears 70% while unemployment
nears 30% and inflation rate nears 27%! The spread of the deficit of the
current balance of payment is down 10 points.
SECTION III
THE DISTANCES OF EACH MEMBER OF WEU-5 CLUB FROM THE
OTHER IN 2013-2015.

2.1. Our U(t) is an aggregation of the distances normalized of each
member of the considered set from the others, for the sum of the
parameters considered and normalized. The fact that U(t) increases
(decreases) does not necessarily means that all the distances of the
various member of the set from the others have an increase (decrease) of
their distances from all the other members of the set. Nor an invariance
of the U(t) does necessarily means that the distances of all the members
of the group from the others are unchanged. The same is true as for the
spread of U(t) through time and in relation to U(t) in each time span.
This theme is particularly relevant for us because of the scattered
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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indirect evidence of an increased fragmentation of the WEU-5 club which
merged from the previous analysis and because of the political debate on
the viability of euro and on its fiscal and monetary rules of the EU fiscal
compact design and application and the role of the “reforms” in all that.
Therefore, we shall focus our analysis on the distances of the members
of the WEU-5 from the other four, in the period 2003-2013, splitting it in
two sub-periods that before 2009 (the wear of end of the great financial
boom, and the subsequent period until 2013. We shall consider them in
the initial year of our analysis. i. e. the first year of normal circulation of
euro and 2008 the end of the boom period, 2009 i.e. the worst year of the
slump and 2015 the first year of general recovery of the eurozone. We shall
consider the distances < or = or below 1.550 as a signal of being member
of the same sub club , the distances higher than 1.550 as signal of not
being member of the same sub club. Let us begin with Germany (which
is the first country according to the alphabetic order). Considering the
distances at the beginning and at the end of the observed period i.e. in
2003 and 2015 we note that while the distance with France was below 900
in 2015 this distance was above 2000, rather near 2100: i.e. had increased
more than the double.
FIGURE 3.1.
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TABLE 3.1

Observing its distances in 2003 we note that Germany was member of club
with France and Italy, while in 2008 she was not member any sub club with the
other 4 WEU main countries In 2009 and 2015 years, she was quite distant from
the other four WEU countries too. With France, the distances of Germany from
2004 to 2015 more than doubled, becoming close to 2100. With Italy increased
about 50% becoming 1820, with increased by about one third reaching a level
higher than 2600. Only with Spain the distance of Germany went down but
only by a modest 15% remaining at a level close to 1400. We may argue that the
adoption of euro and the following cyclical fluctuation made Germany much
distant from the other four WEU main countries.
FIGURE 3.2
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Let us now consider France. At the beginning of the euro normal
circulation the distance of France from the other countries were lower
than 1.000 with Italy and Germany and lower than 1.500 with UK too, so
that one may say that she was member of a club with these 4 countries.
In 2008, the sub-club included only Italy and UK; in 2009, included UK
too. And the same was true in 2015, even if the distances of France were
all increased in comparison with 2009. Looking to the entire period, one
may say that the euro increased very much the distance of France from
Germany, with which was no more member of the sub-club of France
with Italy. On the other hand, the euro reduced very much the distance
of France from Spain, while that with Italy had doubled, but still Italy
was in the same sub club. Only with UK the distance was substantially
unchanged at the extreme upper level of the sub club.
Coming now to Italy, one may note that this country in 2003, at the
beginning of the normal circulation of euro was very close to France
and was member of the same sub club of France, which included also
Germany and UK. In 2008 and 2009 the sub club included only France
and UK and in 2015 France and Spain, with this last country in the
upper border. Considering the entire period, one may note that euro
increased all the distances of Italy from the other EU main countries
with an increase of about 50% with Germany, of 100% with France, of
about 25% with UK and a diminution of 10% with Spain. As Spain is at
the borderline of the sub club with Italy more out than in, one may
conclude that Italy in 2015 is member of a sub-club only with France
and no more with Germany and UK.
Economie, politiche e società

FIGURE 3.3.
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FIGURE 3.4
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Let us now consider Spain. Here we find a very different story. Indeed,
while in 2003, at the beginning of the adoption of euro as the currency
in circulation, Spain-considering its distances from the other four main
WEU countries, was not member of a sub-club with any of them, in 2015
was member of a sub club with France and, even if at the border line, with
Italy. The distance of Spain from France went down from nearly 2.200 to
about 2.000 in 2008, to 1.500 in 2009 and to 1.272 in 2015. With Italy, the
distance of Spain in 2008 had increased to 2.662 from 1.758, but in 2009
went down to a level slightly lower than that of 2003 i.e. 1.722 and in
2015 was 1.553. Even with Germany, which was outside the sub club,
the distance of Spain in 2015 had diminished in comparison with that
of 2003 (at a level of about 2.400 from a level around 2850) even if had
somewhat increased in comparison with the levels of 2008-2009). Only
with UK Spain distance of 2015 was higher than that of 2003. To sum up,
Spain distances from the other main WEU countries, under the euro,
went down while those of France and Italy increased.
Let us then consider what happened to the distances of UK
which remained outside the euro and not signed the fiscal compact
either.
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FIGURE 3.5

TABLE 3.5
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UK distances with France and Italy in 2003 were about 1.400 and 1.300
so that she was in a Sub club with these two countries with whom had
traditional close economic, political and cultural relations. Furthermore,
distances with Spain were around 1.600 while only those with Germany
where around 2.000. In 2008, the year of the peak and of the end of the
boom, the distances of UK with France, Italy and Spain had somewhat
diminished while those with Germany were showing a dramatic increase.
In 2009, the year of the aggravation of the slump, the distances of UK
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297

with the four countries where not much changed in comparison with
those of the previous year. In 2015, however, the distances of UK were
all greater than in 2003 and UK formed a sub-club only with France with
which its distance was similar to that of 2003. With Germany, the distance
of UK had increase to around 2.600, with Italy at around 1.600, with Spain
at around 1.800. UK had no more any reason to be in a club with the
other main WEU countries, since clearly the distances with France were
unchanged as compared with those of 2003 because of the geographical
connection of UK with the European continent trough the channel.
CONCLUDING REMARKS
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The results that we have reached by the disaggregation of U(t) of WEU5 in those of its members with the other four show that the pattern of
increased divergence which characterize WEU-5 in the observed period
has given origin to a split of the club in three sub clubs: one with Germany
alone, one with France, Italy and Spain and one with UK and France.
One may observe that the results depends from the parameters adopted
and argue that therefore there is a degree of arbitrariness in the results.
However, the parameters lead to this conclusion are not arbitrary as
include the main parameters relevant for the EU and EMU monetary and
fiscal constitution and the main parameters of the neoclassical models of
growth (in whom, convergence tends to emerge). The inference that one
can draw from our results is that there is something wrong either in the
structure of the market of WEU and particularly of WEUE which does not
allow it to be an optimal currency area or/and that there is something
wrong in the EU-EMU basic rules or /and in their applications both in
relation to the so-called “unique market” which is not really unified and
in the architecture of the fiscal and monetary union which may need
reforms and changes in the short and medium-long term policies . Our
research however does not allow us more specific conclusions because in
order to reach them it would be necessary to disaggregate the U(t) patterns
of WEU-5 and of WEUE-4 in the parameters that concur to it in order to
observe which are the most important one in the statics and dynamics
of the U(t)S. Furthermore, one need to extend the research to the other
relevant “senior” members of WEUE, i.e. Netherland, Belgium, Portugal,
Austria, Finland, and the other “senior” WEU non-EMU members i.e.
Denmark and Sweden and the peculiar case of Ireland which enter in
EMU in 1999, to mark a political distance from UK which had remained
Economie, politiche e società

outside, but actually had many economic peculiarities with UK.
The U(t) of the five senior “minor” WEU-E countries and the U(t) of the
3 WEU “minor” non EMU “senior” or peculiar Emu countries, added to
the U(t) of WEU-5 and normalized shall give the U(t) of EU club while those
of the five senior “minor” SEU-E countries plus the U(t) Ireland shall give
the U(t) of WEU-E club. !nalysing the distances of the five senior “minor”
WEU-E countries among them plus Germany one shall be able to see
which of them, in the observed period, and subperiods may be considered
member of the sub-club leaded by Germany, if any. The same analysis may
be undertaken as for the WEU non-EMU two countries and Ireland. Then,
a similar analysis may be undertaken as for the WEU-E club composed
by France-Italy and Spain and the 5 senior “minor” WEU-E countries to
test which of them may be considered member of the WEU-E club leaded
by the three main Catholic EU countries. The distances of non-EMU two
“minor” countries plus Ireland too may be examined to know which of
them, if any, may be considered member of this club.
Further researches are needed to ascertain the most relevant
parameters determining the above considered results. Meanwhile, we
hope to have been able to give some light on the issues of the lack of
convergence in the EU and EMU clubs of the main WEU countries.
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STATISCAL ANNEX
THE PARAMETERS TO ASSESS EEU AND WEU CLUBS CONVEGENCE
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VALUES OF THE 15 PARAMETRES 2003-2015
1. Real GDP Growth rate - Percentage change on previous year

2. Real GDP Per capita. Ppp

3. Inflation rate - Hic
66

4. Unemployment

5. Nominal labour productivity per person employed - % of EU28 total
(based on million PPS), current prices
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6. Nominal labour productivity per hour worked -% of EU28 total
(based on million PPS), current prices

7. Gross fixed capital formation (investments) % GDP. At current prices

8. Gross savings % GDP

67

9. VA Agriculture, forestry and fishing % GDP

10. VA. Industry (except Construction) % GDP
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11. Total general government expenditure % GDP

12. General government deficit % GDP Net lending (+) /net borrowing (-)

13. Balance of payments - Current account % GDP

68

14. Balance of payments - Net Lending/Borrowing (current and capital
account) % GDP

15.Bond Yelds (Maastricht Convergence Criterion)
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Abstract
Con il nostro indice UE di convergenza divergenza, composto da 15 parametri basati sulla
teoria della crescita economica e le norme fiscali e monetarie costituzionali dell’UE, abbiamo
esaminato il modello di convergenza-divergenza dei cinque principali paesi occidentali
(WEU-5) come Club per il periodo 2003-2015 con l’indice aggregato di ConvergenzaDivergenza nel tempo e il suo spread in ciascun anno e abbiamo esaminato la dinamica
di questo indice e dei suoi spread per i cinque paesi del WEU-5, riscontrando sia una
maggiore divergenza sia una maggiore disomogeneità e instabilità del club, come segnalato
dai modelli di spread. Per accertare se questi fenomeni siano stati accompagnati da una
(maggiore) scissione in sottoclubs dei WEU-5, abbiamo esaminato la dinamica delle distanze
(che misurano il grado di convergenza-divergenza) di ciascuno dei cinque paesi rispetto
agli altri quattro, e abbiamo trovato tre sottoclub, di cui uno composto solo dalla Germania;
un altro composto da Francia, Italia e Spagna, vale a dire il gruppo dei tre principali paesi
membri latini dell’UE del gruppo WEU-5 e dell’Unione monetaria europea (UEM) e un altro
composto dal Regno Unito che non apparteneva all’EMU e dal suo paese vicino, la Francia,
che connette il Regno Unito con l’Europa continentale. Mentre l’emergenza del terzo sottoclub può aiutare a spiegare la Brexit che ha avuto luogo nel 2016, la scissione dei paesi dei
4 paesi del WEU-EMU 4 in due sottoclub induce a ripensare l’architettura UE-UEM e le sue
politiche. Ulteriori ricerche, tuttavia, sono necessarie a tal fine, sia per considerare i cinque
paesi membri minori dell’Unione economica e monetaria che gli altri tre paesi dell’UE
restanti e per identificare i principali parametri rilevanti delle distanze considerate.
Parole chiave: convergenza, stabilità, teoria dei club, unione monetaria europea,
modelli di crescita. JEL : E52; E62; H41; O47.
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Abstract
By our EU Divergence-Convergence Index, consisting of 15 parameters based on the
economic growth theory and the EU constitutional fiscal and monetary rules, we
examined the convergence-divergence pattern of the five main Western countries (WEU5) as a Club for the period 2003-2015 with the aggregate Index of Convergence-Divergence
trough time and its spreads in each year and examined the dynamic of this index and of
its spreads for the five countries of WEU-5 finding both an increases divergence and an
increased inhomogeneity and instability of the club, as signalled by the spreads patterns.
To ascertain whether these phenomena have been accompanied by an (increased)
splitting of the WEU-5 in sub clubs we have examined the dynamics of the distances
(which measure the degree of convergence-divergence) of each of the five countries
from the other four and found three sub-clubs, one consisting of Germany alone; another
consisting of France, Italy and Spain i.e. the group of the three Latin EU main countries
member of the WEU-5 group and of the European Monetary Union (EMU) and another
consisting of UK which did not belong to EMU and its neighbour country France with
connects UK with the continental Europe. While the emergence of the third sub Club may
help in explaining the Brexit that took place in 2016, the split of the WEU 4 EMU countries
in two sub-clubs induces to rethink the EU-EMU architecture and its policies. Further
research, however is needed, to this purpose, both for considering the five minor senior
countries member of EMU and the other three remaining senior minor countries of EU
and for identifying the main relevant parameters of the considered distances.
Keywords: convergence, stability, theory of clubs, European monetary union, models
of growth. JEL : E52; E62; H41; O47.
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a cura di
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Università Bocconi, Milano

Per questo fascicolo i temi più strettamente legati al Medio Oriente e
alla geopolitica non sono immediatamente trattati perché il saggio che
segue svolge una riflessione di teoria economica che però, a ben vedere,
non è, per l’euristica comportamentale di cui tratta, eccezione rispetto ai
temi che la rubrica intende svolgere.
Francesco Strati, discute in fondo proprio di alcune logiche fondamentali che governano anche l’azione finanziaria, economica e geopolitica in
alcuni casi e lascia apprezzare le nuove ricerche di cui discute in tema di
non razionalità dell’azione o, comunque, di scelte presuntivamente razionali che vengono in modo sensibile influenzate da elementi diversi.
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presso il Dipartimento di Finanza del’Università Bocconi, attualmente è
membro del comitato scientifico di DecisionLab attivo presso l’Università mediterranea di Reggio Calabria, nel 2018 sarà visiting professor presso l’Harvard Department of Economics, negli ultimi anni ha individuato
nella finanza comportamentale una delle sue linee di ricerca.
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UNDERSTANDING THE ROLE
OF REPRESENTATIVENESS HEURISTIC IN ECONOMICS
Francesco Strati*

In the famous Kahneman’s book Thinking Fast and Slow, he makes clear the distinction between intuition and reasoning by adopting the two
systems approach of Stanovich and West 2000. System 1 corresponds to
fast thinking, while System 2 to slow thinking. The operations belonged
to the former are quick, automatic, nonstatistical, associative, eﬀortless.
Those that belong to the latter System are eﬀortful, statistical, conscious
and slow. It is worth noting that the metaphoric diﬀerence between those two systems stresses the division into a rational slow thinking and a
nonrational fast thinking. The representativeness heuristic describes an
intuitive inference, and thus it is encompassed in System 1. In general,
heuristics are a way to describe how people form their evaluations by
picking a shortcut rather than evaluate a possible decision slowly, in few
words heuristics are based on what comes to mind ﬁrst. Take into account the representativeness heuristic in economics can be useful since
it is possible to justify and explain market distortions in a sound and
clear way. In general this heuristic may show up when probabilities are
evaluated by the degree to which an object A is representative of B, that
is, by the degree an object A resembles B (Tversky and Kahneman 1974).
As stated in Kahneman and Tversky 1972
“A person who follows this heuristic evaluates the probability of an uncertain event, or a sample, by the degree to which it is:
(i) similar in essential properties to its parent population; and (ii) reﬂects
the salient features of the process by which it is generated” (Kahneman
and Tversky 1972).

*
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A part of this paper is extracted from the working paper “Representativeness in Economics” Strati 2017.
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In the model of Gennaioli and Shleifer 2010, the formalization of System 1 is not just about a similarity between sets, they set up a mental
process that formalizes that similarity, considering a limited and selective
retrieval from memory: how scenarios become accessible from memory.
They come to mind following an order dictated by their representativeness. This intuitive inference is called “local thinking” and the agents who follow this heuristic are called “local thinkers” (Gennaioli and
Shleifer 2010). Following Kahneman and Tversky 1973, since outcomes
are ordered by the degree to which they are representative to a speciﬁc
evidence, statistical theory of prediction is not fully considered: there is a confusion between likelihood and representativeness that leads
agents to erroneously predict future events. If A is representative of B,
then agents may believe that the probability that A originates from B is
high. This confusion between representative and probable events cause several errors in judgments since representativeness is not aﬀected
by the same factors that aﬀect probability. For example (for a complete
assessment see Tversky and Kahneman 1974) evaluations based on representativeness neglect base-rate frequency. This arises a much precise
deﬁnition of biased-sensitivity: representativeness heuristic is insensitive
to prior probability on outcomes, and this lack triggers higher sensitivity to new information. Another important diﬀerence is that representativeness follows the law of small numbers, that is: it is insensitive to
the sample size. In this case agents are sensitive to possibly negligible
or not consistent evidence. Moreover, from Gennaioli and Shleifer 2010:
local thinkers exhibit the conjunction fallacy, the belief that a speciﬁc
instance of an event is more likely than the event itself, and disjunction
fallacy, the belief that the probability of a broadly described group of
events is lower than the total probability of events in that group when
those events are explicitly mentioned. In few words, agents’s sensitivity becomes stronger the more this departure from statistical rules of
prediction increases. It can be stated that a biased sensitivity is a consequence of representativeness, it thus describes to what extent an agent
reacts to representative and not statistically relevant news. From Bordalo et al. 2016: the ease of recall of highly representative types aﬀects
judgments because more easily recalled types are overweighted. This
weighting function can be interpreted as a measure of sensitivity. It follows that rational agents are not sensitive in the sense stressed here:
their expectations are dictated by the model in order to be consistent
with it. As stated in Muth 1961: expectations, since they are informed
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predictions of future events, are essentially the same as the predictions
of the relevant economic theory. By deﬁnition prices fully reﬂect available information quickly and eﬃciently and thus agents, following the
laws of probability, are correctly sensitive to news: rational agents observe and process information by following the scientiﬁc reasoning of
the statistical theory of prediction. When those agents are aﬀected by
the representativeness heuristic, rational expectations still maintain an
important role since the distorted beliefs are based on a kernel of truth:
they follow the direction of the rational expectations, exaggerating
their magnitude.1 Since representativeness relies also on diﬀerent factors with respect to scientiﬁc probability, then these factors may either
inﬂate or deﬂate the expected changes in prices which in turn reﬂect
higher sensitivity of agents to news. In this spirit, the implication of a
biased sensitivity on representative states triggers a formation of prices
that are not fully explained by current news, they are also explained
by the way agents understand that information. This over-sensitivity
is absent in rational models, and thus it is not considered as one of the
main sources of market failures, that are: informational frictions, market power and externalities. The implication of the new interpretation
of representativeness heuristic in economics is that agents’s sensitivity
is a source of market failures. For example, in Engelbrecht-Wiggans, Milgrom, and Weber 1983 there exists a bidder j say, who is privately and
better informed than another bidder i say. This private information is
an accurate estimate of the object’s value and allows to know the information possessed by i. The problem to study how information either
gathered covertly or overtly aﬀects payoﬀs, has been deeply investigated
in Milgrom and Weber 1982. In models like Strati 2016; Ferrara, Pansera,
and Strati 2017, information is not considered as ineﬃciently distributed among agents, information is symmetrically accessible to everyone,
the issue is that not all of the agents are able to understand it correctly,
like a rational man. This model distorts the eﬀects of informational frictions and can arise even in case of no frictions at all. The main implication is that when there are limits of arbitrage, sensitivity aﬀects the
formation of the equilibrium.

1

“This suggests that many (although not necessarily all) stereotypes are based on some
empirical reality, although they may exaggerate the extent to which a particular group
can be characterized in a certain way...” (Schneider 2004).
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Suppose that there is an objective probability Pe that an event e will
occur if an information s shows up. Assume now that there is a parameter which can either inﬂate or deﬂate Pe, denote it by R and call it
representative parameter. Notice that the piece of information s can be
uninformative as for statistical inference. In a rational model, in case of
not relevant information, an agent’s decision has to be consistent with
the prior probability, that is, the probability which has not been updated
by current news s (while the posterior probability takes into account s).
There is an agent who strolled up to a glittered object on the sidewalk.
Following Pe, the prior probability (when he was at home say) of ﬁnding
a precious object along a street is very low: it is highly probable that someone else should have already noticed it before our agent. However, the
characteristic of glitter (encapsulated in the news s) is highly representative of being precious, thus our agent will overweight the probability
of ﬁnding something precious and quickly infers, with higher posterior
probability, that that object is precious indeed. This effect is exactly the
neglect of priors in favor of representative events if a “representative”
news s arrives. This piece of information matches with what that agent
has in mind when he thinks about a valuable object. Our agent exaggerates Pe by an amount R: the probability of strolling up to a precious object
once he has noticed that it glitters is Pe x R. The representative parameter
takes into account the (systematic) cognitive limits of our agent. In particular R measures to which extent the objective probability Pe is stretched
by the sensitivity of our agent to the information: it glitters. It means that
if our agent is over-sensitive, then R > 1, and how far it departs from one
depends on how our agent processes that observed information. If e is
the event: it is precious, then
e .(Pe x R)> e . Pe, since R > 1.
The representative paramenter R takes into account the comparison
between two probable outcomes: having observed a news s, for our agent
it glitters is highly representative of precious and poorely representative
of cheap. It can be formalized as follows
R=

precious given glitter
precious given not glitter

> 1.

(1)

In general, people rely on some heuristic principles in order to solve complex inference tasks in a simpler way: sometimes it is useful, sometimes it
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gives rise to systematic errors. When our agent takes a mental shortcut as
the representativeness heuristic, an event is matched with a similar parent
population (or process) that comes to mind. In particular, that match with
the most similar parent population (the numerator of R) is compared to a
match with a diﬀerent, less similar, parent population (the denominator of
R). It follows from the fact that perception (and intuitive evaluation) is reference-dependent: the perceived attributes of a focal stimulus reﬂect the
contrast between that stimulus and a context of prior and concurrent stimuli (Kahneman 2003). As stressed in Kahneman 2003, in Figure 1 “... the two
enclosed squares have the same luminance, but they do not appear equally bright. The point of the demonstration is that the brightness of an area
is not a single-parameter function of the light energy that reaches the eye
from that area. An account of perceived brightness also requires a parameter for a reference value (often called adaptation level), which is inﬂuenced
by the luminance of neighboring areas...”. It is in this kind of comparison
that the representativeness heuristic arises: the less representative population stresses how much an event is representative of a similar population propping up the bias. In order to complete the reasoning it has to
be introduced the notion of weighting function that maps the likelihood
ratio (1) to real numbers, θ : R -R . From Gennaioli and Shleifer 2010
and Bordalo et al. 2016 it is clear the diﬀerence with respect to the classic
methods of modeling reprepesentativeness (see Strati 2017 for a review
on this point): the new way of formalization stresses the way agents retrieve pieces of information from memory by using a weighting function.
In particular, it is still taken into account a model of representativeness
which is deﬁned in terms of a likelihood ratio, but the most representative event is that which is most easily recalled: by the weighting function,
this model of representativeness heuristic accounts for the formation

Figure 1: Reference-Dependence in the perception of brightness (Source: Kahneman 2003).
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of beliefs, grasping: context dependent choices and predictable errors
in expectations. It is a crucial diﬀerence with respect to previous models of the application of representativeness in economics, which used
to formalize this heuristic by just stressing similarity between events or
processes in terms of the likelihood ratio without taking into account
the mental process in the formation of expectations. There are several
formalization of the weighting function (see Bordalo et al. 2016), here I
show you θ : R -R of the form

for which likelihood ratio (1) becomes

=
78

[

precious given glitter
precious given not glitter

θ

]

(2)

In this formulation, when θ > 0 memory is limited, while when θ = 0
there are no limits, that is an agent can recall all of the relevant pieces of
information correctly and quickly: he is rational. It is important to note
that the weighting function is symmetric with respect to representativeness which, in turn, takes into account real diﬀerences among groups.
Representativeness with limited recall thus follows rational expectations
by inﬂating their extent: representativeness relies on a kernel of truth, it
is not completely irrational (it is a departure with respect to the representativeness heuristic based just on similarity).
The same logic is applied whenever one wants to understand if limited
capabilities in processing information may affect the rational equilibrium
price. Suppose that for representativeness, agents are over-optimistic
about higher future prices driving them upwards. In general, assume that
arbitrageurs cannot gain from this overpricing because arbitrage is limited
for some reasons. It is plain that, following the mechanism depicted in this
section, a price boosted by the trading of over-sensitive agents will reﬂect
not only the market information encompassed in that price, but also the
agents’s systematic cognitive limits in processing that information (depicted by the representative parameter R). An important implication is that
even if a homogeneous and symmetric signal s is common knowledge, the
idiosyncratic capability of processing that information may set oﬀ diLo scacchiere del mediterraneo nel medio oriente

stortions in the equilibrium prices (see Ferrara, Pansera, and Strati 2017
and Strati 2017 for a complete review on the issue).
References
Bordalo, Pedro, Katherine Coffman, Nicola Gennaioli, and Andrei Shleifer (2016).
“Stereotypes”. In: Quarterly Journal of Economics 131.4, pp. 1753–1794.
Engelbrecht-Wiggans, Richard, Paul Milgrom, and Robert Weber (1983). “Competitive
Bidding and Proprietary Information”. In: Journal of Mathematical Economics 11.2, pp. 161–169.
Ferrara, Massimiliano, A. Bruno Pansera, and Francesco Strati (2017). “Classic Rational
Bubbles and Representativeness”. In: Revised and Resubmitted -Working Paper, ver. January.
Gennaioli, Nicola and A. Shleifer (2010). “What Comes to Mind”. In: Quarterly Journal of
Economics 125.4, pp. 1399–1433.
Kahneman, Daniel (2003). “Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics”. In:
American Economic Review 93.5, pp. 1449–1475.
Kahneman, Daniel and Amos Tversky (1972). “Subjective Probability: A Judgment of
Representativeness”. In: Cognitive Psychology 3.3, pp. 430–454.
— (1973). “On the Psychology of Prediction”. In: Psychological Review 80.4, pp. 237–251.
Milgrom, Paul and Robert Weber (1982). “The Value of Information in a Sealed-Bid Auction”.
In: Journal of Mathematical Economics 10.1, pp. 105–114.
Muth, John (1961). “Rational Expectations and the Theory of Price Movements”. In: Econometrica
29.3, pp. 315–335.
Schneider, David (2004). The Psychology of Stereotyping. New York: Guilford Press.
Stanovich, E. Keith and F. Richard West (2000). “Individual diﬀerences in reasoning:
Implications for the rationality debate?” In: Behavioral and Brain Sciences 23, pp. 645–665.
Strati, Francesco (2016). “Three Essays on Behavioral Economics”. In: PhD dissertation, University
of Siena.
— (2017). “Representativeness in Economics”. In: Working Paper -Version: May.
Tversky, Amos and Daniel Kahneman (1974). “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and
Biases”. In: Science 185, pp. 1124–1131.

Abstract
Qual è il ruolo della euristica della rappresentatività in economia? In questo lavoro si discuterà sulla formazione di credenze distorte che possono produrre errori di previsione
predicibili che, a loro volta, daranno luogo a prezzi di equilibrio alterati. In letteratura
sono apparsi molti lavori concernenti le tematiche di “negazione dei rischi di coda” nei
mercati finanziari, la non consistenza delle aspettative razionali per la formazione di
bolle finanziarie, errori nelle aspettative di futuri ricavi e movimenti di prezzi et cetera.
Diviene così cruciale capire i modi in cui queste distorsioni si presentano e perché sono
in grado di implicare sensibili deviazioni dagli equilibri razionali.
Parole Chiave: Acquisizione delle Informazioni, Euristica della Rappresentatività,
Inefficienza dei Mercati.
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Abstract
What is the role of the representativeness heuristic in economics? In this paper is
tackled the issue of the formation of biased beliefs which can give rise to predictable
forecast errors that in turn bring about distorted equilibrium prices. In the literature
have appeared several empirical papers about neglected risks in ﬁnancial markets, not
consistency of rational expectations in the bubbles’ formation, errors in expectations
about future earnings and prices. It is thus crucial the understanding of how these
biases pop up and why they cause deviations from rational equilibria.
Keywords: Information Acquisition, Diagnostic Expectations JEL: D83, D84.
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La rubrica apre l’anno 2017 con un saggio di Giuseppe Tropea che interviene su un tema particolarmente attuale e delicato com’è quello della sicurezza. Il contributo di Tropea, in particolare, discute le figure del
sindaco, del questore e del prefetto con specifico riferimento alla e con
commento della c.d. legge Minniti, rubricata “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertita con legge 48/2017.
L’intervento legislativo va a modificare i relativi poteri accrescendoli
e stabilendo, tra l’altro, una maggiore collaborazione e collegamento inter-istituzionale e l’analisi di Tropea ci restituisce una chiara ed efficace
visione d’insieme del fenomeno sicurezza esaminandone lati positivi e
criticità.
Giuseppe Tropea è professore associato di Diritto amministrativo
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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I nuovi poteri di sindaco questore e prefetto in materia
di sicurezza urbana dopo la legge Minniti
Giuseppe Tropea*

Premessa: luci e ombre del provvedimento
Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, contenente «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», convertito con modificazioni dalla legge n.
48/2017, è un provvedimento complesso, che merita attenzione, e che
non può essere liquidato con generiche ed unilaterali prese di posizione,
spesso condizionate dalle lenti deformanti dell’ideologia.
In questa sede mi soffermerò soprattutto sulla parte della legge relativa
ai rinnovati poteri del sindaco e del questore (artt. 8 ss.), ma prima qualcosa deve essere detta anche sul tema della «sicurezza integrata» (Sez. I della
legge), in quanto strettamente connesso alla ridefinizione dei suddetti poteri. È mia convinzione che questa sia la parte maggiormente apprezzabile
del provvedimento, anche alla luce delle modifiche appartante in sede di
conversione, sia pure con alcuni persistenti profili di criticità legati soprattutto alla clausola di neutralità finanziaria di cui all’art. 171.
La prima domanda che si è posta, più nel dibattito massmediatico che
fra i tecnici, attiene al “colore” politico del tema.
Esiste certamente, “a sinistra”, una risalente discussione: penso soprattutto al realismo criminologico anglosassone, che condivide con le
impostazioni “situazionali” e di “tolleranza zero” l’idea di prendere sul
serio il crimine e la vittima, seppure deviando nelle ricette di intervento,
sulla base di un programma socialdemocratico volto ad implementare
piani locali di controllo della criminalità fondati su un approccio multi-agency e sul principio della responsabilità democratica2.
Ben prima dei provvedimenti del legislatore statale, quello più recen* Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
1
Cfr., in tal senso, C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in www.penalecontemporaneo.it, 7.
2
Si v., se si vuole, G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio tra sicurezza
pubblica e democrazia amministrativa, Napoli, 2010, spec. 62 ss.
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te che qui si considera e quelli del biennio 2008/2010 (in cui un partito
politico di sedicente ispirazione federalista ha, in questo settore, messo
in campo politiche pubbliche di stampo fortemente centralista), si sono
registrati interventi normativi su altri fronti. Penso soprattutto alla legislazione regionale in tema di c.d. «servizio integrato di sicurezza», che
vede, non a caso, l’Emilia-Romagna in prima linea (con una legge del
1999, dunque prima della riforma costituzionale del 2001), ed all’utilizzo sempre più intenso di piani o protocolli per il controllo del territorio
che hanno visto, e vedono, il coinvolgimento di Regioni ed enti locali,
nonché di privati. Da queste esperienze, peraltro, si evince una nozione
“ampia” di sicurezza urbana, dove sovente il momento repressivo non
vive isolatamente, ma viene posposto a quello preventivo, di lotta al disagio sociale3.
La «sicurezza urbana», così, si pone in discontinuità rispetto ai tradizionali concetti di «ordine e sicurezza pubblica» (di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, lett. h, Cost.). L’aggettivo «urbana» designa il luogo dove maggiormente si percepiscono i problemi derivanti
dall’insicurezza «globale», da quella socio-economica, legata soprattutto
alla crisi del 2007, a quella c.d. “strategica”, oggi rappresentata soprattutto dal fondamentalismo islamico4.
In questa tematica l’assetto delle competenze e delle fonti appare centrale, essendo avvinto a doppio nodo alle politiche pubbliche in materia,
che si muovono lungo l’asse della difficile conciliazione tra sicurezza,
politiche “situazionali” e di c.d. “tolleranza zero”, e politiche sociali di
prevenzione ed inclusione. Il tema di fondo è rappresentato dal tramonto
del c.d. welfarismo criminologico come specchio della più ampia crisi, o
comunque ristrutturazione, del Welfare State. In tale contesto le politiche della sicurezza possono prendere il posto delle politiche sociali5.
Il rischio, quindi, è rappresentato da un determinato modo di intendere in questo delicatissimo settore l’intreccio fra sussidiarietà verticale
3

Per una rassegna della legislazione regionale in materia mi permetto di rinviare, ancora, a G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio tra sicurezza pubblica e
democrazia amministrativa, cit., 123 ss. Sul tema v. anche F. Cortese, La sicurezza urbana e
il potere di ordinanza del sindaco tra competenze statali e competenze regionali: come districare
l’intreccio?, in La Regioni, 2010, 123 ss.
4
Sul tema v., da ultimo, F. Battistelli, La sicurezza e la sua ombra. Terrorismo, panico, costruzione della minaccia, Roma, 2016.
5
Cfr. L. Wacquant, Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella
società neoliberale, trad. it., Milano, 2000.
Osservatorio sull'amministrazione locale

e quella orizzontale: la legislazione statale degli ultimi anni ha finito per
attirare, in una forma di sussidiarietà “ascendente”, l’individuazione delle policies, rendendo tutto come forma di “sicurezza pubblica minore”, sovente a danno di diversi modelli discendenti dalla legislazione regionale
e da buone pratiche, specie a livello locale, caratterizzati da educazione
alla convivenza, rispetto della legalità, integrazione e inclusione sociale,
rigenerazione urbana e «rammendo» delle periferie6.
In base all’art. 117, comma 2, lett. h Cost., introdotto dalla riforma del
Titolo V del 2001, l’ordine pubblico e la sicurezza, esclusa la polizia amministrativa locale, spettano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
inoltre, il novellato art. 118, comma 3, affida alla legge statale forme di
coordinamento fra Stato e Regioni, fra l’altro, nelle materie di cui al suddetto art. 117, comma 2, lett. h. Si tratta di disposizione sinora colpevolmente inattuata dal Parlamento; in questo senso la legge in esame prova,
a distanza di più di quindici anni dalla riforma del Titolo V, proprio a
darvi attuazione7.
La giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, privilegiando sovente il criterio della c.d. «prevalenza», specie con riguardo a settori connessi alla prevenzione (in via amministrativa) di comportamenti penalmente rilevanti, di fatto ha portato ad un’estensione dei casi di ritenuta
sussistenza della competenza esclusiva statale, spesso a danno proprio
delle competenze regionali.
Tale linea interpretativa risulta sostanzialmente confermata dalla sentenza n. 196/2009 in tema di sicurezza urbana8. Secondo la Corte
nel “nuovo” art. 54 t.u.e.l. i poteri esercitabili dai sindaci possono essere
esclusivamente finalizzati all’attività di prevenzione e repressione dei reati, e non riguardano lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome.
La Corte sembra optare a favore della tesi che vede la sicurezza urbana
come parte dell’ordine pubblico, sicurezza pubblica “minore”, scartando
invece la diversa ricostruzione che configura la sicurezza urbana come
intreccio e punto di coordinamento fra competenza diverse, statali e
6

Per dirla con Renzo Piano.
Cfr. T.F. Giupponi, Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, in www.forumcostituzionale.it, 1.
8
Per una critica a tale sentenza v. G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio tra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa, cit., spec. 235 ss., e prima G. Falcon,
Il federalismo dei sindaci (e dei prefetti), in Le Regioni, 2009, 447 ss. A favore di tale impostazione, invece, G. Caia, “Incolumità pubblica” e “sicurezza urbana” nell’amministrazione della
pubblica sicurezza (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.), in www.giustamm.it.
7
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non, volto non solo, in senso stretto (c.d. security), alla prevenzione e repressione dei reati, ma anche, in senso ampio (safety), alla promozione e
coesione sociale. Tutto ciò finisce per determinare una potenziale indebita sottrazione di competenze regionali esclusive o concorrenti, rispetto
a materie che ben potrebbero riguardare la sicurezza urbana (es. formazione professionale, tutela e sicurezza sul lavoro, servizi sociali, attività
culturali e istruzione, attività produttive, urbanistica, edilizia).
In direzione (almeno parzialmente) diversa si muove la sentenza n.
226/2010, con riferimento al potere di stabilire le condizioni alle quali i
comuni possono avvalersi della collaborazione di associazioni di privati
per il controllo del territorio. La sentenza si pone in parziale continuità
con la precedente n. 196/2009, per la parte relativa al fine di segnalazione di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana. Altro
discorso viene fatto per il riferimento alle «situazioni di disagio sociale»,
che viene considerato elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio
della disciplina, e ricondotto alla sicurezza sociale, rientrante nella competenza regionale residuale.
Trattasi di sentenza che merita un giudizio favorevole9, in quanto trova nella nozione di «disagio sociale» un argine rispetto a una tendenza,
che prima che giuridica è culturale: una “supplenza” della sicurezza pubblica rispetto alla sicurezza sociale, con una sorta di ritorno alle politiche
pubbliche di trattamento della povertà e del disagio sociale di fine ‘800.
Detto ciò, le politiche pubbliche degli ultimi due anni mi pare rappresentino un cambiamento di rotta, seppure parziale, rispetto a quelle del
biennio 2008/2010.
Penso, prima di tutto, al D.P.C.M. 25 maggio 2016, attuativo dell’art.
1, comma 974 ss., della legge n. 208/2015, che istituisce il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di
provincia, finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi, volti,
fra l’altro, alla rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la
promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e
delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacità di resilienza urbana, etc.10.
A me pare che secondo tali coordinate generali vada letto anche il Capo
9

Cfr., amplius, G. Tropea, La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte, in Dir.
amm., 2011, 55 ss.
10
Sul tema, ci si permette di richiamare G. Tropea, Periferie e sicurezza urbana, in Nuove
autonomie, 2017, 5 ss.
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I della legge n. 48/2017 («Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana»), la cui Sezione I
(«Sicurezza integrata»), merita un giudizio tendenzialmente favorevole.
Non è un caso che, come detto, esso venga adottato (finalmente) «anche
in attuazione dell’art. 118, terzo comma, della Costituzione» (art. 1), anche se è già stato avanzato il dubbio circa la possibilità di intervento con
decreto legge al fine di dare attuazione alla previsione costituzionale11.
A conferma di ciò, si consideri che in sede di conversione del d.l. n.
14/2017, è stato aggiunto un comma 2-bis all’art. 1, in base al quale «Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di
cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
La definizione delle linee generali per la promozione della sicurezza
integrata è affidata alla proposta del Ministro dell’interno, ma soggetta
all’accordo in sede di Conferenza unificata (art. 2); anche in questo caso,
peraltro, la legge di conversione ha positivamente innovato, non solo nel
senso di specificare i settori di intervento (scambi informativi e logistico-operativi tra polizia locale e forze di polizia, aggiornamento professionale congiunto), ma anche – e soprattutto – nel senso che le suddette
linee generali debbano tener conto «della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate» (art. 2, comma 1-bis).
Inoltre, viene generalizzata la possibilità di accordi tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, prendendosi atto di un fenomeno
ampiamente diffuso nella prassi oltre che normato in varie leggi finanziarie
degli ultimi anni, e si richiama un altro importante aspetto, anch’esso diffuso (nella legislazione regionale sopra richiamata), ma spesso trascurato,
relativo al sostegno regionale nei confronti degli enti locali per interventi di
promozione della sicurezza integrata (art. 3, comma 2). D’altra parte la legge
in sé, al netto della clausola di neutralità finanziaria, investe poco in sicurezza: 7 milioni di Euro per il 2017 e 15 milioni di Euro per il 2018 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 5, comma 2-ter) e 2.500.000 Euro
per l’assunzione di personale della polizia locale, per i comuni che abbiano
rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio (art. 7, comma 2-bis e 2-ter).
Le norme di principio in materia di «sicurezza integrata» e di «sicurezza
11

Cfr. T.F. Giupponi, Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, cit., 2, con richiamo a Corte cost., n. 220/2013.
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urbana» sono definite, rispettivamente, in «linee generali» e in «linee guida»
adottate con un accordo concluso, su proposta del Ministro dell’Interno, in
sede di Conferenza Unificata e di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali. Gli appositi patti stipulati tra il prefetto e il sindaco, di cui all’art. 5, comma
1, devono muoversi in coerenza con le previsioni recate dalle «linee generali» sulla sicurezza integrata e dalle «linee guida» sulla sicurezza urbana.
Si è detto, sul punto, che questa scelta è in linea con una nozione di
«sicurezza integrata» di tipo verticale, seppure «temperata», in quanto il
Ministro dell’Interno, ferme restando le sue competenze esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza, conserva la prerogativa di proporre
le linee fondamentali e, dunque, limiti e contenuti di cooperazione istituzionale, mentre nelle precedenti esperienze interistituzionali si avevano obblighi di collaborazione reciproca su un piano tendenzialmente
paritario12. Pare a chi scrive che tale rilievo sia solo in parte condivisibile,
in quanto nel provvedimento appare comunque evidente la volontà di
“cambio di passo” rispetto alle precedenti politiche pubbliche sul tema.
Certo questo non significa, come diremo, che manchino le criticità, connesse appunto a una persistente centralità della gestione del fenomeno
in termini “situazionali”.
La «sicurezza integrata» e la «sicurezza urbana» nella legge n. 48/2017
La sezione II della legge n. 48/2017 è espressamente dedicata alla «sicurezza urbana».
Si dà ampio spazio ai patti per la sicurezza urbana, sottoscritti tra il
prefetto e il sindaco, volti a perseguire obiettivi di prevenzione di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promozione e rispetto della legalità, nonché del decoro urbano (art. 5).
L’art. 4 reca una definizione di sicurezza urbana che rispecchia quella
precedentemente contenuta nel d.m. 5 agosto 2008. Di fatto, quindi, costituisce un’opportuna “legificazione” di quel discusso decreto di natura
non regolamentare che era stato uno dei principali bersagli della sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale13.
Quest’ultima, come è noto, richiama il principio di legalità sostanzia12

R. Cornelli, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 12-13.
13
Su tale importante sentenza v. P. Cerbo, Principio di legalità e «nuove ed inedite» fattispecie di illecito create dai Sindaci, in Le Regioni, 2012, 215 ss.; G. Tropea, Una rivoluzionaria
sentenza restauratrice (in margine a Corte cost., n. 115/2011), in Dir. amm., 623 ss.
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le, posto a base dello Stato di diritto: «Non è sufficiente che il potere sia
finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità,
in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa».
Non si tratta, dunque, di un problema di deroghe alle norme vigenti, col limite dei principi generali. La questione si colloca più a monte,
e riguarda i presupposti dell’esercizio del potere di ordinanza. Essendo
esercitabile il potere anche al di fuori di fatti eccezionali e imprevedibili a
carattere transeunte, la modifica all’art. 54 t.u.e.l. appare incostituzionale là dove consente che eventi «normali» possano costituire presupposti
per la sua applicazione.
I giudici accostano al principio di legalità sostanziale la riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. Né all’uopo può essere richiamato il d.m.
5 agosto 2008, che ha indicato cosa debba intendersi ai sensi dell’art. 54
t.u.e.l. per incolumità pubblica o per sicurezza urbana. Infatti: «la natura
amministrativa del potere del Ministro, esercitato con il decreto sopra
citato, se assolve alla funzione di regolare i rapporti tra autorità centrale e periferiche nella materia, non può soddisfare la riserva di legge, in
quanto si tratta di un atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità
amministrativa nei rapporti con i cittadini».
Viene sanzionata pure la violazione dell’altra riserva di legge relativa,
formulata dall’art. 97 Cost. allo scopo di assicurare l’imparzialità dell’amministrazione, e ciò sempre a garanzia del cittadino, che trova protezione,
rispetto a possibili discriminazioni, proprio nel parametro legislativo, la
cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo
giurisdizionale. Strettamente collegato alla rilevanza del principio di imparzialità è, quindi, il vulnus al principio di eguaglianza di fronte alla legge
di cui all’art. 3 Cost., là dove i medesimi comportamenti possono essere
ritenuti in vario modo leciti o illeciti, a seconda delle numerose parti del
territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.
Nel dichiarare incostituzionale quell’ «anche» anteposto alle parole
«contingibile e urgente», la Corte, peraltro, ha riportato al centro della
scena il potere regolamentare dei consigli comunali; così, mi pare, possa
leggersi il richiamo, contenuto all’art. 8, proprio ai regolamenti comunali, che ritrovano il giusto spazio che ad essi spetta, nelle materie attinenti
al degrado del territorio, al pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana.
Ma sul punto si avrà modo di tornare.
A me sembra, quindi, che bisogna apprezzare lo sforzo del legislatore
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di valorizzare una nozione più ampia e complessa di sicurezza, con i dovuti riflessi sul piano della moltiplicazione degli strumenti di coordinamento, anche di tipo “orizzontale”14. Si pensi alla previsione, appartata
anche in questo caso in sede di conversione, del coinvolgimento di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi
e dei parchi cittadini nella prevenzione della criminalità (art. 5, comma
2, lett. a), ovvero di enti ed associazioni operanti nel privato sociale ai
fini della promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà
sociale (art. 5, comma 2, lett. c-bis). Il punto è che questo coinvolgimento
acquisisce effettività laddove emerge la sua impronta prettamente “situazionale” e di controllo del territorio, come si desume dalle previsioni
di detrazioni fiscali che i comuni possono deliberare in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote di investimenti, manutenzione e
gestione di impianti di videosorveglianza (art. 7, comma 1-bis).
Mi pare dunque non integralmente condivisibile, anche alla luce delle
modifiche intervenute in sede di conversione del decreto legge, la netta
critica rivolta da chi evidenzia come nella legge in esame le questioni sociali e di convivenza si siano interamente ridotte «a problemi di disordine
percepito da comunità ristrette, con il rischio di erosione del progetto
democratico che si fonda sulla sicurezza dei diritti di tutti»15.
E tuttavia, un fondo di verità in questo rilievo può essere effettivamente colto. La sicurezza costa, come è ben noto16, e i progetti di inclusione sociale e sulla legalità, rimessi spesso sulle spalle del volontariato,
appaiono non sempre adeguatamente valorizzati. Ribadisco che un’inversione di rotta si riscontra, visibile nei plurimi richiami a concetti
quali la riqualificazione strutturale delle periferie e l’inclusione sociale;
e tuttavia la legge Minniti continua a configurare la sicurezza urbana soprattutto attraverso potenziati strumenti di controllo17: videosorveglian14

Sui controversi rapporti fra sussidiarietà orizzontale e sicurezza, nonché, più ampiamente, fra Stato, sicurezza e mercato, cfr. G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse
per uno studio tra sicurezza pubblica e democrazia amministrativa, cit., spec. 279 ss. Sul tema
risulta di grande interesse, inoltre, F. Pizzolato, P. Costa (a cura di), Sicurezza, Stato e mercato, Milano, 2015.
15
R. Cornelli, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 16.
16
Scontato il rinvio a S. Holmes-C.S. Sunstein, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende
dalle tasse, trad. it., Bologna, 2000.
17
Cfr. G.T. Marx, Undercover: Police Surveillance in America, Berkeley, University of California Press, 1988; D. Lyon, La società sorvegliata. Tecniche di controllo della vita quotidiana,
trad. it., Milano, 2002; D. Garland, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella soOsservatorio sull'amministrazione locale

za, rafforzati poteri degli enti locali, nuove misure di prevenzione, i cui
contenuti sono aperti alla consistente integrazione in via amministrativa
e/o giurisprudenziale18.
In questo senso, la legificazione della nozione di sicurezza urbana già
enunciata nel d.m. Maroni del 2008, se risolve un delicato problema di
teoria delle fonti19, sembra porsi in sostanziale continuità con quella originaria visione della sicurezza urbana, come attesta anche la Relazione
al d.l.l. n. 4310 presentato alla Camera dei Deputati, in cui convergono
un’idea di sicurezza primaria (prevenzione e repressione dei reati) e secondaria, volta soprattutto alla prevenzione “situazionale” di situazioni
di degrado e di promozione di fattori di coesione sociale. Il rischio è che
si faccia della sicurezza urbana un bene giuridico «onnivoro», con scarsa
capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati, con venature estetiche (il «decoro delle città») e soggettivo-emozionali (la «vivibilità»), funzionale al miglioramento della percezione della sicurezza ed alla
rassicurazione di precise fasce economico-sociali di cittadini20.
Non mi sembra un caso che, salvo talune rimarchevoli eccezioni, i
primi commenti alla legge in esame, siano venuti proprio da penalisti
e criminologi. Appare evidente, infatti, come il provvedimento considerato si ponga in continuità con quella tendenza volta al potenziamento
di strumenti di controllo “parapenale” che vanno dalle sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente punitive alla luce dei criteri
utilizzati dalla Corte Edu, alle misure di prevenzione, anch’esse oggetto
di un noto recente arresto della Corte di Strasburgo21. Alcuni strumenti,
quindi, pur collocandosi formalmente fuori dal campo del diritto penale, sostanzialmente incidono su diritti individuali e libertà fondamentali,
sicché si prospetta la necessità di passarli al vaglio dello statuto delle
garanzie proprie del sistema penale stesso22.
Tenendo presente queste chiavi di lettura si può ora passare alla quecietà contemporanea, trad. it., Milano, 2007. Più di recente, nella letteratura italiana, R.
Cavallo, Elettro-Leviathan: il sovrano nell’epoca della rete, in Pol. dir., 2016, 169 ss.
18
M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, in Dir. pen. e processo,
2017, 851.
19
Sul quale v., da ultimo, G. Morbidelli, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Dir.
amm., 2016, 33, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.
20
C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 4-5. Sul tema cfr. anche, prima del
provvedimento in esame, R. Bin, I diritti di chi non consuma, in www.forumcostituzionale.it.
21
Sentenza De Tommaso, Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 23 febbraio
2017.
22
M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, cit., 845.
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stione dei nuovi poteri di sindaco questore e prefetto, che probabilmente
riflettono i molteplici profili di criticità della legge. Esse attengono proprio al tema che verrà maggiormente considerato in questa sede, seppure con nessuna pretesa di esaustività.
I rafforzati poteri di ordinanza sindacale

92

Le disposizioni che stanno facendo più discutere sono gli artt. 8 e ss.
Cerchiamo di comprendere meglio perché, anche alla luce di quanto sin
qui osservato.
Il nuovo art. 54, comma 4-bis, risulta così formulato: «I provvedimenti
adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la
sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori
e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o
all’uso di sostanze stupefacenti». Resta fermo il potere di ordinanza in casi
di emergenza «connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico
o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza per motivi di sicurezza urbana»; in tali
ipotesi il sindaco «può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessati, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4». (art. 54, comma 6).
Si consideri, prima di tutto, con specifico riferimento al potere di ordinanza in tema di sicurezza urbana, che il legislatore opportunamente
dettaglia i casi che legittimano i provvedimenti di cui all’art. 54 t.u.e.l., modificando il comma 4-bis che, in precedenza, rinviava a un decreto del ministro la disciplina dell’ambito di applicazione di tale potere, secondo una
modalità – come si è detto – giudicata illegittima da parte della Consulta.
Vengono ampliati i poteri del sindaco anche quale rappresentante della comunità locale; questi ora potrà emettere ordinanze, ai sensi
dell’art. 50, comma 5 t.u.e.l., in tema di «mala movida»23, anche «in re23

Così definita dalle linee di indirizzo per l’«Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della
sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», adottate dal Ministro dell’Interno in data 8 luglio 2017.
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lazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità o del riposo dei residenti». A me pare che tale potere possa
sovente rivelarsi un doppione del potere d’ordinanza del sindaco in tema
di sicurezza urbana ex art. 54, commi 4 e 4-bis, t.u.e.l., una volta caduta,
grazie alla scure della Consulta, la possibilità che le ordinanze vengano
adottate anche al di fuori dei casi della contingibilità e dell’urgenza. L’unico tratto distintivo è che in questi casi l’esercizio del potere deve essere
rinvenuto nell’esigenza di prevenire episodi di violenza.
In buona sostanza, rispetto all’originario art. 2 d.m. 5 agosto 2008, il legislatore ha disposto una sorta di «spacchettamento»24 dei poteri in tema di
sicurezza urbana “primaria”, affidati al sindaco in qualità di ufficiale di Governo (art. 54 t.u.e.l.) e di quelli in tema di sicurezza urbana “secondaria”,
adottati in qualità di rappresentante della comunità locale (art. 50 t.u.e.l.).
Certo, ma questo è un discorso più ampio, che accomuna il potere ex
art. 50 ed ex art. 54, una volta preso atto che i presupposti che legittimano
i poteri sindacali sono spesso sovrapponibili, c’è da osservare come difficilmente in tali settori l’adozione di questo tipo di ordinanze rispetti, per
sua natura, i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, come testimonia
la prassi ante 2017 e come si evince dai primi provvedimenti adottati25.
Non è un caso che nelle stesse materie in cui il potere extra ordinem è
ora attribuito al sindaco quale rappresentante della comunità locale il legislatore attribuisca tale disciplina al concorrente potere regolamentare
dei comuni (art. 8, comma 2-bis, che inserisce un comma 7-ter nell’art. 50
t.u.e.l.). I comuni dovrebbero preferire questa strada26, sia per il rilievo
già svolto secondo cui molto spesso le ordinanze nei settori della sicurezza “secondaria” difettano dei requisiti della contingibilità e dell’urgenza,
come attesta la giurisprudenza amministrativa che spesso ha annullato
24

Così A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 18. Sulle ordinanze in tema di “decoro urbano”, adottate prima della sentenza n. 115/2011 della Corte cost., v. M. Carrer,
Le ordinanze sul decoro urbano, in Le Regioni, 2010, 237 ss.
25
V. l’ordinanza n. 43/2017 del sindaco di Seregno che vieta il «bivacco in tutto il centro
abitato» e di «consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati»; in tal senso, pure, la simile ordinanza n. 4/2017
del sindaco di Gallarate.
26
Nota come ciò sia avvenuto già a far data dalla sentenza n. 115/2011 della Corte cost.,
con la modifica di molti regolamenti di polizia urbana nelle principali città, G. Morbidelli, Delle ordinanze libere a natura normativa, cit., 35, nota 10.
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297

93

proprio per questo motivo tali provvedimenti27, sia per ragioni più sistematiche, da tempo messe in luce in dottrina, legate al maggior tasso di
democraticità e tutela delle minoranze insito nella procedura volta all’adozione del regolamento di polizia urbana28. Non deve dimenticarsi che,
a questo punto, anche il regolamento dovrà confrontarsi col principio
di legalità sostanziale imposto dalla sentenza n. 115/2011, e non è detto
che il nuovo comma 7-ter dell’art. 50 t.u.e.l., introdotto dall’art. 8, comma
2-bis della legge Minniti, soddisfi lo standard ivi richiesto29.
Concordo con l’analisi di chi osserva che il problema della genericità
delle formule impiegate («decoro» e «vivibilità urbana»), che si pone sul
piano della previa identificabilità delle situazioni di fatto nelle quali è possibile esercitare il potere in questione (tornandosi, così, alle criticità messe
in luce dalla sentenza n. 115/2011)30, può essere ridimensionato proprio attraverso il richiamo al vincolo dell’indifferibilità e dell’urgenza31. Tuttavia,
richiamerei quanto appena detto circa la intrinseca difficoltà di configurare la contingibilità e l’urgenza in questo tipo di provvedimenti (a differenza dei casi di «emergenze sanitarie e di igiene pubblica»)32.
27

94

Si v., da ultimo, Tar Lazio, 26 aprile 2017, n. 2012, sulla ordinanza n. 122/2016 del comune di Roma, con cui si vietava «qualsiasi attività che prevede la possibilità di essere
ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo di denaro» (nota alle cronache come ordinanza sui centurioni). In tal caso i giudici
non hanno semplicemente negato la sussistenza della contingibilità e dell’urgenza, ma
hanno altresì prospettato un «dovere dell’amministrazione di adottare la disciplina organica della attività svolta dai cd centurioni», quale strumento fisiologico doveroso per
regolamentare in via generale la materia.
28
Cfr. P. Bonetti, Considerazioni conclusive circa le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza
urbana: profili costituzionali e prospettive, in Le Regioni, 2010, 442.
29
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 20, nota 32.
30
C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 4-5.
31
A. Morelli, Daspo urbano: tornano davvero i sindaci sceriffi?, in www.lacostituzione.info.
Contra A. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili
critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, in www.federalismi.it, 9: «L’apprezzabile finalità del
legislatore di recuperare alla concretezza dell’azione dei governi locali tutti i possibili
spazi di intervento estemporanei necessariamente non coperti dall’astrattezza e generalità delle norme, passa necessariamente attraverso una predeterminazione delle
materie che rischia tuttavia di continuare ad attingere a concetti la cui vaghezza non ci
pare possa dirsi superata per il solo fatto che li si è elevati al rango di norma primaria».
32
Invero, si è osservato, come a fronte di una giurisprudenza che tendeva a leggere
l’indicazione di queste materie in maniera estremamente restrittiva, richiedendo la
sussistenza della piena corrispondenza tra presupposti oggettivi e finalità specifiche
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Peraltro, pur seguendo questa lettura, il problema rimane con riguardo al potere di ordinanza «non contingibile e urgente», di cui al nuovo art.
50, comma 7-bis t.u.e.l. (sempre introdotto dall’art. 8 legge n. 14/2017), al
fine di «assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi» e col quale è possibile disporre, per un periodo non superiore
a sessanta giorni (divenuti trenta con la legge di conversione, la quale
ha introdotto anche l’obbligo del rispetto delle garanzie partecipative di
cui all’art. 7 della legge n. 241/1990)33, «limitazioni in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche». Resta fermo l’altro potere di ordinanza “ordinario” (già
previsto nel sistema preesistente), di cui al comma 7 dell’art. 50, in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, in attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.
Anche in questo caso si tratta di potere tendenzialmente sovrapponibile a quello, impiegabile in casi di emergenza, di cui all’art. 54, comma 6,
t.u.e.l., oltre che del già richiamato nuovo art. 50, comma 5, t.u.e.l., sicché
sembra che in questo modo il legislatore abbia voluto aggirare, almeno
in parte (l’ordinanza deve avere limitazioni di efficacia nel tempo e nello
spazio), quella giurisprudenza amministrativa che negli ultimi anni ha
annullato tali provvedimenti proprio per mancanza dei requisiti della
contingibilità e dell’urgenza34.
A ciò si aggiunga che la sovrapposizione di poteri, emergenziali ed ordinari, questi ultimi più vicini alla classica figura dell’atto necessitato, porrà
inevitabili tensioni coi principi euro-unitari in tema di liberalizzazione35,
dei provvedimenti, il potere di ordinanza è andato incontro ad un progressivo ampliamento, anche per il progressivo dilatarsi dei concetti di igiene pubblica e tutela della
salute, per abbracciare, ad esempio, anche la tutela ambientale. Cfr. A. Manzione, Potere
di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n.
14 del 2017, cit., 8.
33
Non trattandosi in questo caso di provvedimenti caratterizzati dalla contingibilità e
dall’urgenza tale precisazione pare ultronea.
34
Così, anche, A. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni
e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, cit., 26.
35
Nel nostro ordinamento, il pensiero va all’art. 35, comma 6, del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, e all’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011,
convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, che riconoscono come principio
generale del nostro ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi genere, compresi gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, esclusi quelli connessi alla salute, dei
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spesso destinati a soccombere rispetto al “valore” della pubblica quiete,
elevato a motivo imperativo di interesse generale, e darà sicuramente
modo alla giurisprudenza di effettuare difficili interventi di dosaggio36.
Quanto detto vale, a maggior ragione, perché il decreto prevede un
ampliamento dell’ambito di operatività dei poteri del questore di sospendere – fino a quindici giorni – la licenza nei confronti dei pubblici
esercizi, in caso di reiterata inosservanza delle limitazioni degli orari disposti con le ordinanze “ordinarie” (ex art. 100 r.d. n. 773/1931), potere
sospensivo che, nella legge di conversione, è stato esteso agli esercizi di
vicinato. Appare opportuna, in tal senso, l’esegesi restrittiva recata dalle
linee di indirizzo per l’attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 luglio 2017,
in base alla quale, ai fini dell’irrogazione delle misure di sospensione in
esame, assumono rilievo solo le ordinanze “ordinarie” adottate successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 14/2017, trattandosi di tutelare
interessi pubblici diversi rispetto a quelli contemplati dalle ordinanze
adottabili in precedenza.
Il problema di fondo, quindi, è quello della moltiplicazione delle
tipologie di potere sulla base di perimetri indefiniti e sfuggenti 37,
sotto due convergenti aspetti: quello della distinzione fra poteri
emergenziali e poteri ordinari, e quello della distinzione tra esigenze da fronteggiare da parte del sindaco in qualità di ufficiale di Governo ovvero in qualità di rappresentante della comunità locale 38.
lavoratori, dell’ambiente, ivi compreso quello urbano, e dei beni culturali.
36
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 22.
37
Si consideri, peraltro, che tale sovrapposizione potrà operare anche rispetto ad ulteriori poteri, previsti in disposizioni non contenute nel t.u.e.l. A titolo esemplificativo si
pensi, in relazione alle fattispecie di abusivismo, a quanto previsto dall’art. 3, commi 1618, della legge n. 104/2009, là dove si prevede che «Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo previsti
dall’art. 633 c.p. e dall’articolo 20 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, e, quando
ricorrano motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato
ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a
fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e
del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e comunque, per un
periodo non inferiore a 5 giorni». La disposizione in questione trovano applicazione
«anche nel caso in cui l’esercizio ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia
e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio».
38
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 19-20. In giurisprudenza cfr., fra
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Quest’ultimo profilo ha delle ricadute pratiche evidenti, sol che si pensi
che le ordinanze ex art. 50, essendo adottate dal sindaco quale rappresentante delle comunità locali, e non come ufficiale del Governo, non saranno
soggette al potere di controllo, e di eventuale annullamento ufficioso, da
parte dei prefetti, che spesso in passato si è rivelato prezioso39 per scongiurare gravi violazioni dei diritti fondamentali, come nel caso delle ordinanze anti-burka40, o, più di recente, delle ordinanze anti-richiedenti
asilo41. Resta fermo, fortunatamente, il baluardo rappresentato dal giudice
le tante, la recente Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 marzo 2017, n. 339, che considera
legittimo un regolamento del comune di Bergamo, e una connessa ordinanza adottata ai
sensi dell’art. 50, comma 7, di limitazione dell’orario di apertura di sale da giuoco. I giudici lombardi osservano, fra l’altro, che la prevalente giurisprudenza (ad. es. Cons. St.,
n. 3271/2014) «ha riconosciuto che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici
esercizi, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio
potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la
precisazione, tuttavia, che ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati dall’art. 31,
comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (sicurezza, libertà,
dignità umana, utilità sociale, salute». Invero, è quest’ultimo interesse che maggiormente rileva nel caso di specie (lotta alla ludopatia), ed esso peraltro viene ritenuto
prevalente dopo un rigoroso scrutinio di proporzionalità della misura.
39
Cfr. R. Bin, Un plauso al TAR Brescia (e un’invocazione ai Prefetti). Commento a TAR Brescia
sent. 19/2010, in www.forumcostituzionale.it.
40
Sulla vicenda v. M. Gnes, L’annullamento prefettizio delle ordinanze del sindaco quale ufficiale
del governo, nota a Cons. St., Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076, in Giorn. dir. amm., 2009, 44 ss.
41
Si tratta di una serie di ordinanze (contingibili e urgenti) fotocopia con cui vari sindaci della Lombardia hanno disposto, a carico di vari soggetti («proprietari o soggetti aventi il possesso o la disponibilità» di beni immobili che possano essere adibiti ad
alloggi e strutture per accoglienza di richiedenti asilo) una serie di obblighi ed oneri,
quali, ad esempio, comunicare la sottoscrizione dei contratti, comunicare la partecipazione a bandi al fine dell’ospitalità, il numero delle persone ospitate, nonché ogni altra
informazione riguardante la salute dei medesimi. In caso di mancato adempimento di
tali obblighi le ordinanze prevedono l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente alla minaccia della denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione
dell’art. 650 c.p. Il Prefetto di Milano ha segnalato ai comuni forti dubbi di legittimità: le
ordinanze pretendono di intervenire su una materia di competenza statale, sulla base
di un presunto pericolo grave ed imminente che non sussiste e che comunque sarebbe
costituito, secondo le ordinanze stesse, dal generale fenomeno migratorio, che palesemente non riguarda i singoli comuni e non determina emergenze socio sanitarie e di
ordine pubblico di esclusiva rilevanza locale; inoltre, le ordinanze si porrebbero in contrasto con l’art. 1 della legge n. 689/1981 (secondo la quale nessuno può essere assogSUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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amministrativo. Su quest’ultimo profilo, è facile prevedere a breve i primi pronunciamenti giurisprudenziali sui vari profili di criticità che vanno
emergendo dall’analisi del testo e dalla iniziale prassi amministrativa.
Inoltre, si consideri che mentre per i provvedimenti adottati ai sensi
dell’art. 54 t.u.e.l. l’esecutorietà è espressamente prevista (ai sensi del
comma 7, infatti, «il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi»), non altrettanto può dirsi per i provvedimenti ex art. 50, sicché
essa parrebbe da escludere, alla luce della codificazione del principio di
legalità/tipicità anche per la fase esecutiva del provvedimento, avvenuta
come è noto con l’introduzione dell’art. 21-ter nella legge n. 241/1990, ad
opera della riforma del 2005. Medesima questione si pone, come vedremo, per il nuovo ordine di allontanamento disposto dal questore, determinando una più intensa salvaguardia della libertà personale, a scapito
però dell’efficacia di tali misure.
Permane, peraltro, il problema legato alle potenziali discriminazioni che potranno verificarsi tra comune e comune, e fra varie parti del
territorio nazionale, a causa dell’alto tasso di discrezionalità che hanno
sul punto i sindaci42. Anch’esso, lo si è detto, ha costituito un profilo sul
quale la Consulta ha avuto modo di esprimersi nella più volte richiamata
sentenza n. 115/2011. A ciò si aggiunga la potenziale risurrezione a macchia di leopardo di opposte scelte abolizioniste del legislatore, nel senso
o della depenalizzazione, con conseguente declassamento ad illecito amministrativo (es. ubriachezza in luogo pubblico), o della abrogazione (es.
accattonaggio)43. Sicché vengono attribuiti al sindaco in prima battuta, e
gettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima
della commissione) nonché con gli artt. 3, 10, 25, comma 2 e 41 Cost. Sulla vicenda v. S.
Rossi, No in my country: i sindaci sceriffo e le ordinanze anti-profughi, in www.lacostituzione.
info.
42
Messo subito in luce da S. Parisi, Decreto Minniti: i poteri dei sindaci e una vaga sensazione
di Far West, in www.lacostituzione.info.
43
C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 3. Come è noto, peraltro, dopo che la
Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale la norma del codice penale che puniva come reato la mendicità non invasiva, nel 1999 il legislatore ha depenalizzato quella
invasiva, sicché configura oggi fattispecie di reato esclusivamente il comportamento di
chi sfrutta i minori (art. 600-octies c.p.), e quello di chi costringe una persona all’accattonaggio (art. 600 c.p.). Ai sensi del nuovo art. 54 t.u.e.l. le ordinanze per la sicurezza
urbana possono servire a «prevenire e contrastare (…) l’accattonaggio con impiego di
minori e disabili». Sennonché alcune recenti ordinanze sindacali (es. comune di Todi,
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più stabilmente al questore – come vedremo – provvedimenti fortemente
limitativi della libertà personale e/o di circolazione, rispetto a condotte
«disturbanti» dai contorni spesso assai vaghi e sfumati, selezionate in
modo disomogeneo sul territorio nazionale, con evidenti tensioni rispetto al principio di eguaglianza.
Non ci si sofferma in questa sede sui risvolti più strettamente penalistici,
del tema, fra i quali spicca la questione dell’applicabilità dell’art. 650 c.p. ai
trasgressori dei provvedimenti amministrativi a tutela della sicurezza urbana. La dottrina penalistica, in sede di commento a caldo del provvedimento,
richiamando giurisprudenza consolidata della Cassazione, ha già chiarito
che la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. sarà applicabile alla violazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti a contenuto provvedimentale, dirette a destinatari determinati o determinabili, che peraltro non siano
già autonomamente sanzionate44. Inoltre, eventuali trasgressioni di ordinanze sindacali astrattamente rientranti nell’art. 650 c.p. rileverebbero, per il
principio di gerarchia delle fonti, solo ove legalmente date: non lo sarebbero,
quindi, ove volte a vietare condotte lecite in base all’ordinamento nazionale – o già disciplinate e sanzionate in via amministrativa da norme di legge
statale – come nei casi, rispettivamente, di esercizio della prostituzione o di
consumo personale di droghe45.

di Sansepolcro, di Borgosesia), contengono divieti generali (non a caso richiamando
talora l’art. 50 e non l’art. 54, come nel caso dell’ordinanza del sindaco di Sansepolcro), che non distingue tra forme moleste o non moleste, e neanche si limita all’ipotesi
dell’impiego di minori o disabili di cui parla l’art. 54 t.u.e.l. Appare evidente come tali
provvedimenti siano indicativi di una discutibile tendenza, mostrando come i sindaci
facciano spesso ampio uso di quella discrezionalità che invece, come avverte la Corte
costituzionale, dovrebbe essere attentamente circoscritta. Sulla vicenda v. G. Di Cosimo,
Sansepolcri… imbiancati, in www.lacostituzione.info.
44
Cfr. C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 10; M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, cit., 847. Appaiono, quindi, eccessivamente assertive le
linee di indirizzo per l’attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana,
adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 luglio 2017, là dove ritengono che la violazione del divieto imposto dal questore deve considerarsi punita ai sensi dell’art. 650
c.p., nella considerazione che la misura è applicata in ragione di una valutazione discrezionale circa l’evenienza che dalla reiterata violazione dell’ordine di allontanamento
possa derivare un concreto pericolo per la sicurezza.
45
C. Ruga Riva, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 10.
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Vengo all’inedito potere ribattezzato “daspo” urbano.
Il d.l. n. 14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e
più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di
inciviltà, incidenti sulla vivibilità dei luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto abbandono”, che è una delle
concause della formazione di diffuse forme di illegalità46.
Che di vero e proprio “daspo” si tratti, lo conferma il rinvio alla legge n. 401/1989, contenuto all’art. 10, comma 4. Certo, fa una certa impressione che poteri di tal fatta, che impattano in modo rilevante sulla
libertà di circolazione, e in certi casi addirittura sulla libertà personale,
siano oggi rimessi (anche) all’autorità comunale (il questore li mantiene,
in caso di reiterazione delle condotte vietate dall’art. 9, ai sensi dell’art.
10, commi 2 e 3), che evidentemente appare meno strutturata per adempiere a tali compiti47.
D’altra parte, bisogna distinguere questa fattispecie dal provvedimento di allontanamento di cui all’art. 9. In questo caso, infatti, il potere sindacale, esercitato in qualità di ufficiale di Governo48, si differenzia dal
potere questorile di divieto di accesso, pur configurandosi come misura
di prevenzione praeter delictum49.
L’art. 9 individua, prima di tutto, le aree «interne delle infrastrutture,
fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano», nonché le relative pertinenze, come luoghi
rispetto ai quali occorre particolare attenzione per il loro decoro. I regolamenti di polizia urbana possono, ai sensi dell’art. 10, comma 3, «individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari,
musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti
e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici,
ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni» in
tema di decoro e il conseguente ordine di allontanamento.
È stato detto, sul punto, che l’elencazione dei luoghi protetti di cui
all’art. 9 non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, giu46

Così testualmente recitano le linee di indirizzo per l’attuazione dei nuovi strumenti di
tutela della sicurezza urbana, adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 luglio 2017.
47
C. Forte, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo
interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 18; G. Tropea, Decreto Minniti: adelante, con judicio, in www.lacostituzione.info.
48
G. Tropea, Decreto Minniti: adelante, con judicio, cit., 4.
49
Cfr. L.M. Di Carlo, Prime riflessioni sul c.d. “Daspo urbano”, in www.federalismi.it, 8.
Osservatorio sull'amministrazione locale

ste le riserve di legge di cui agli artt. 13, 16 e 23 Cost.50 Si è escluso, per
tale via, che tra i luoghi protetti potessero essere previsti, con regolamento, le scuole. Tuttavia, in sede di conversione del decreto, la legge ha
ricompreso anche «scuole, plessi scolastici e siti universitari», quindi il
problema ormai non si pone, mentre potrebbero esserci perplessità, ad
esempio, per gli edifici di culto (che però potrebbero rientrare – in determinati casi – attraverso il varco della formula «complessi monumentali …
o comunque interessati da consistenti flussi turistici»), e per gli esercizi
pubblici, che dovrebbero restare esclusi.
Resta aperta, tuttavia, una delicata questione. Nelle linee di indirizzo
per l’attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 luglio 2017, si conferisce alle «linee
guida» ed alle «linee generali» adottate su proposta di quest’ultimo, e ai
successivi patti per l’attuazione della sicurezza urbana, la generica possibilità di «perimetrazione di ulteriori aree ove estendere le previsioni contenute negli artt. 9 e 10 del decreto…». È evidente che quanto sopra osservato, in tema di rispetto delle riserve di legge di cui agli artt. 13, 16 e 23 Cost.,
debba valere anche in questo caso, per cui si impone una interpretazione
restrittiva di tali linee di indirizzo, che non possono certo autorizzare atti
di alta amministrazione, e ancor meno di programmazione negoziata, a
derogare alle previsioni tassative di cui agli artt. 9 e 10 della legge.
I comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli indicati
all’art. 9, commi 1 e 2: a) chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, in violazione dei
divieti di stazionamento e di occupazione ivi previsti; b) chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza,
atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o
parcheggio abusivo.
In questi due casi bisogna distinguere: quanto al primo, l’ordine di
allontanamento, rivolto per iscritto dall’organo accertatore, si accompagna a una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata dal sindaco,
ricompresa fra le 100 e le 300 euro (con la precisazione che se viene violato il divieto di accesso è disposta altra sanzione pecuniaria da 200 a
600 euro, il doppio di quella già irrogata); quanto al secondo, l’ordine di
allontanamento non incide sull’applicazione di sanzioni amministrative
già esistenti, per cui qui non troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 9, comma 151.
50

Cfr. E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.2.2017, n. 14), in www.giustamm.it, 8.
C. Forte, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo
interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 16-17.
51
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Nel decreto legge non era previsto l’obbligo di motivazione in capo
all’organo accertatore (a differenza del potere del questore, per il quale tale obbligo è invece espressamente contemplato)52. In un precedente commento al decreto legge53 sostenevo che, se si guarda alla prassi
amministrativa in materia di “daspo” sportivo, si evidenzia una diffusa
e preoccupante superficialità da parte delle autorità competenti nell’adozione delle misure antiviolenza, con la conseguenza che la valutazione
rischia di tradursi in mero arbitrio se, come spesso si è verificato, l’applicazione del divieto segue automaticamente l’episodio di violenza in assenza dei presupposti e delle necessarie verifiche prescritte dalla legge.
E tuttavia, se si esamina la giurisprudenza amministrativa sul punto, si
nota come essa – anche alla luce delle indicazioni derivanti dalla sentenza
n. 193/1996 della Corte costituzionale54 – ha sovente annullato tali provvedimenti per carenza di specifica motivazione in ordine all’esistenza dei
presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, a sua
volta spesso rivelatrice di carenza e/o insufficienza dell’istruttoria procedimentale55. Il legislatore, peraltro, in sede di conversione della legge,
ha correttamente richiesto l’indicazione delle motivazioni del provvedimento di allontanamento, per cui la polizia municipale dovrà guardarsi dai modelli prestampati che iniziano a circolare sul web e che invece
sembrerebbero tuttora legittimare l’assenza di una precisa motivazione.
Certo, anche qui hanno ragione coloro che segnalano che per il “daspo” urbano si ripropongono i problemi tradizionali in tema di misure
di prevenzione, che prescindono dall’accertamento giudiziale di delitti
e si basano su meri sospetti56. I possibili destinatari dell’ordine appaiono
52

Problema evidenziato da S. Parisi, Decreto Minniti: i poteri dei sindaci e una vaga sensazione di Far West, cit., 3.
53
G. Tropea, Decreto Minniti: adelante, con judicio, cit., 5.
54
Che richiede una valutazione che non attinga a dati formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto, che è anche il presupposto di giustificazione ed idoneità
della misura stessa in relazione allo scopo che si intende perseguire.
55
Cfr. M. D’Arienzo, Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO): natura, funzione e
problematiche connesse alla sua applicazione, in Dir. e proc. amm., 2012, 1311 ss.
56
La dottrina penalistica continua a criticare tale sistema, a fronte di un persistente
ricorso del legislatore alle misure di prevenzione. Un confronto con i loro presupposti minimi di legittimità, come delineati dalla giurisprudenza costituzionale, sembra
però confermare le molteplici perplessità manifestate da tempo. La sicurezza pubblica,
come bene tutelato, la determinatezza delle classi soggettive, l’affidabilità prognostica
del giudizio di pericolosità e la stessa garanzia della gestione giurisdizionale sembrano
porre più dubbi che conferme. Sicché lo strumentario, connotato da sistemi di controllo
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criminologicamente individuati (occupatori abusivi di spazi, clochard,
prostitute, immigrati che esercitano attività abusive di commercio o parcheggio) e sembrano riproporre, in versione moderna, la categoria degli
oziosi e vagabondi presente nella legge n. 1423/1956, eliminata con la
riforma del 198857.
In questo senso, si evidenziano questioni aperte sia circa l’individuazione soggettiva delle categorie di persone che possono essere attinte
dall’ordine, sia sull’efficacia e i margini di applicabilità della misura.
Quanto al primo aspetto si prospetta, ad esempio, la questione dell’applicabilità dell’ordine alle prostitute. Sul punto è noto che la giurisprudenza ha affermato che l’esercizio della prostituzione a fini di lucro personale
– ancorché immorale – costituisce attività lecita, sicché essa non può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica
moralità se non allorquando sia esercitata con modalità quali l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, gli atti osceni in luogo
pubblico58. Fino alla legge Minniti, quindi, l’esercizio della prostituzione
che avvenisse senza dar luogo a condotte sussumibili nell’ambito dei reati di atti osceni in luogo pubblico, molestie e atti sessuali con minorenni,
non risultava passibile di stigmatizzazione né con l’irrogazione della sorveglianza speciale (misura di prevenzione giudiziale), né del foglio di via obbligatorio (misura di prevenzione amministrativa di competenza questorile). Si pone, dunque, il problema di individuare un margine di intervento
diverso rispetto a quello questorile, anche per evitare una duplicazione
dell’intervento sanzionatorio e una conseguente violazione del divieto del
ne bis in idem. Da alcuni è stato suggerito che il provvedimento dell’autorità comunale potrà operare in casi di «atti contrari alla pubblica decenza»
(giusto il richiamo alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 726 c.p.),
mentre la più invasiva misura del foglio di via opererà nel caso di pericolo
e limitazione della libertà piuttosto che da fini rieducativi, si conferma un’arma rivolta contro i più deboli, inutile per prevenire forme di criminalità destabilizzanti. Così,
da ultimo, A. Martini, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema
della prevenzione personale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 536 ss., sia pure esprimendo un
parziale giudizio favorevole verso la legge Minniti: «Sia pure impiegando non di rado
terminologie vaghe (si pensi alla grave incuria o al degrado, alla vivibilità urbana) alla
riforma del 2017 deve darsi merito di cogliere la proiezione personalistica della sicurezza urbana, il suo essere un attributo della convivenza civile, evitando derive securitarie
alimentate dal “senso comune”, quello che invoca, nel passato come ora, prevenzione e
repressione attraverso la spietata persecuzione dei pericolosi».
57
M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, cit., 848.
58
Cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 35776/2004.
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di commissione del diverso reato di atti osceni, ai sensi dell’art. 527 c.p.59.
Un ulteriore problema, di ordine più generale, è rappresentato dal fatto che l’efficacia preventiva dell’ordinanza sindacale è piuttosto debole,
in quanto il provvedimento è limitato al luogo in cui il fatto è stato commesso ed ha durata di sole 48 ore: la misura sembra destinata, quindi,
semplicemente a dislocare temporaneamente in altre zone soggetti autori delle condotte che alterano il decoro dei luoghi60.
A ciò si aggiunga che il legislatore, in sede di conversione del decreto,
ha in modo commendevole ristretto la possibilità di applicazione dell’ordine di allontanamento, sostituendo l’indicazione «condotte» che «limitano» la libera accessibilità delle infrastrutture con la più pregnante dizione
«condotte che impediscono» tale libera accessibilità. Probabilmente ciò è
derivato dalla presa d’atto della dubbia compatibilità di un precetto così
generico, con conseguente eccessiva discrezionalità in capo all’operatore
di polizia urbana61, rispetto agli standard richiesti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 115/2011), e più di recente dalla Corte Edu (sentenza De
Tommaso); nello stesso tempo, però, ciò riduce appunto l’ambito applicativo della disposizione, facendo sì, quindi, che nella maggior parte dei casi
scatterà la competenza ulteriore del questore, di cui si occupa il comma 2
dell’art. 10, la quale, però, abbisogna della ricorrenza dell’ulteriore elemento del «pericolo per la sicurezza» rappresentato dalle condotte in esame62.
È al questore che va trasmessa, sotto questo aspetto, copia del provvedimento, ferma restando la segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. Il questore, «qualora dalla condotta
59

C. Forte, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo
interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 16-17.
60
M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, cit., 848.
61
L’opportuno intervento del legislatore in sede di conversione del decreto legge non
esclude, peraltro, che la redazione delle ordinanze che costituiscono da presupposto
per l’adozione dell’ordine di allontanamento, non faccia persistere l’eccessiva discrezionalità di cui si discute nel testo. Si consideri la già richiamata ordinanza del sindaco
del sindaco di Gallarate, nella parte in cui si vieta «di detenere (…) strumenti idonei
all’imbrattamento di immobili e arredi urbani». È evidente che nell’elenco degli strumenti idonei potrebbe rientrare pressoché qualsiasi oggetto (es. pennarelli per bambini); inoltre, sembra essere dato per presupposto che la detenzione degli stessi automaticamente significhi volontà d’imbrattamento, mentre è ovvio che tali oggetti potrebbero
essere utilizzati per i più diversi impieghi. Cfr., sul punto, L.M. Di Carlo, Prime riflessioni
sul c.d. “Daspo urbano”, cit., 12, nota 51.
62
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 24-25.
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tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di
accesso ad una o più delle aree di cui all’art. 9, espressamente specificate
nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario
dell’atto» (art. 10, comma 2). La durata dell’ordine si estende da sei mesi
a due anni, qualora le condotte descritte dall’art. 9 siano commesse da
soggetto condannato, con sentenza definita o confermata in grado di appello (c.d. “doppia conforme”)63, nel corso degli ultimi cinque anni per
reati contro la persona o il patrimonio.
Nel caso di commissione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di
pubblici esercizi (specie scuole, plessi scolastici, sedi universitarie), anche
esse accertate con sentenza definitiva o con “doppia conforme”, questa
volta negli ultimi tre anni, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi,
per un periodo compreso fra un anno e cinque anni (art. 13, commi 1 e 2).
In questi casi, inoltre, per i soggetti condannati con sentenza definitiva,
può essere disposta, per un periodo massimo di due anni, una o più delle
seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana
presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma
dei carabinieri; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima
di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici (art. 13,
comma 3). In caso di violazione del divieto sono previste la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la
sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
In quest’ultimo caso, così come nell’ipotesi dell’ordine di allontanamento
da sei mesi a due anni, si prevede l’applicazione delle disposizioni riguardanti il “daspo” sportivo, così da assicurare il rispetto dell’art. 13 Cost.64
63

Per una critica a tale estensione v. C. Forte, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco,
il questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 19.
64
In sintesi: la necessità di avvisare l’interessato della facoltà di presentare memorie o
deduzioni al giudice competente per la convalida; la necessità dell’immediata comunicazione del provvedimento al P.M. affinché questi, se ritiene sussistenti i presupposti
indicati dal questore entro 48 ore dalla notifica nel chieda la convalida al GIP, e conseSUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297
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Bisogna chiedersi, a questo punto, se effettivamente il dato costituzionale, rappresentato dalla libertà personale e da quella di circolazione65,
nonché i parametri Cedu, in particolare gli artt. 6 e 13 Convenzione, nonché il IV protocollo addizionale in tema di libertà di circolazione, siano
rispettati dal legislatore. Sul punto può avanzarsi più di un dubbio.
Partendo dall’art. 16 Cost., che impone la riserva di legge rafforzata
dei motivi di «sanità e sicurezza», da intendersi quest’ultima in senso
stretto e rigoroso, come presidio all’incolumità fisica delle persone, è
evidente come la misura irrogata dall’organo accertatore, prescindendo
dalla valutazione in merito alla pericolosità del soggetto e all’aggressione
della sicurezza dei cittadini, e potendo essere destinata a coloro che, in re
ipsa, tale sicurezza non possono mettere a repentaglio (es. commercianti
abusivi), si ponga in tensione con tale disposizione66.
Allo stesso modo si può ritenere che tale contrasto si profili rispetto
al IV protocollo addizionale della Cedu, essendo dubbio che il limite alla
libertà di circolazione adottato con l’ordine di cui all’art. 10, comma 1, sia
necessario in una società democratica per il perseguimento degli scopi indicati dall’art. 2, paragrafo 3, del protocollo IV Cedu («misure necessarie
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui»).
guente cessazione di efficacia del provvedimento nel caso la richiesta non avvenga nel
termine, oppure il GIP non ne disponga la convalida nelle 48 ore successive; la possibilità
che il GIP modifichi le prescrizioni; la ricorribilità in Cassazione dell’ordinanza di convalida, ancorché il ricorso non abbia effetto sospensivo dell’esecutività dell’ordinanza.
65
Sul punto è noto che proprio il tema del “daspo” sportivo è quello che negli ultimi
anni ha dato luogo ai maggiori dibattiti sui confini incerti tra tutela della libertà personale e tutela della libertà di circolazione. Sul punto cfr. A. Bonomi-G. Pavich, DASPO
e problemi di costituzionalità, in www.penalecontemporaneo.it, e, più in generale, R. Bin-G.
Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2016, 550 ss. La giurisprudenza, comunque, ha
ritenuto che il divieto di accesso a determinati luoghi (lo stadio) non incide sulla libertà
personale, ma riguarda la sola libertà di circolazione, che può essere limitata dall’amministrazione per motivi di sicurezza, in base all’art. 16 Cost., mentre rientra nella giurisdizione del giudice penale la prescrizione di obblighi di recarsi presso le forze dell’ordine in occasione delle partite di calcio per le quali è stato disposto il divieto di accesso
allo stadio. Cfr. E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.2.2017, n. 14), cit., 9, anche
per l’indicazione specifica della giurisprudenza sul punto. Per una più generale critica
alle garanzie processuali in tema di misure di prevenzione personale v., da ultimo, A.
Martini, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione personale, cit.
66
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 26.
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Tale perplessità può essere avanzata finanche per il divieto di accesso
disposto dal questore: premessa la sussistenza dello scopo (prevenzione della sicurezza pubblica) e data (ma non necessariamente concessa)
la proporzione della misura al raggiungimento dello scopo, il problema
potrebbe porsi quanto all’eventuale incertezza dei contenuti che in concreto il divieto potrà presentare, entrando quest’ultimo in frizione col
principio di legalità, nel senso di accessibilità e prevedibilità dei presupposti che fondano la limitazione della libertà di circolazione, alla luce
dell’interpretazione da ultimo fatta propria dalla già citata sentenza De
Tommaso.
Quanto all’art. 6 Cedu, siamo di fronte a provvedimenti di polizia aventi
natura sanzionatoria, dunque esso sarà sicuramente applicabile, seguendo
l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo alla nozione di sostanziale
«sanzione» e di «accusa penale», comprendente ogni atto che produca effetti sanzionatori, indipendentemente dall’atto che li ha disposti. Andranno quindi rispettati i principi del “giusto processo”, fra i quali: l’imparzialità e la terzietà dell’autorità; l’esame equo, pubblico ed entro un termine
ragionevole della questione; il contraddittorio; l’informazione in una lingua comprensibile all’imputato, etc. Come è noto, peraltro, la giurisprudenza della Corte Edu si “accontenta” del recupero di eventuali lacune sul
punto nel processo, purché esso assicuri una full jurisdiction67.
Orbene, si è sostenuto che la previsione del procedimento di convalida
di cui alla legge n. 401/1989 non è costituzionale, per violazione del parametro interposto di cui all’art. 6 Cedu. Il problema, infatti, si pone in chiave
diversa rispetto alla pronuncia della Consulta che ha invece considerato
costituzionalmente legittimo tale procedimento, rispetto agli artt. 3 e 24
Cost. (Corte cost., n. 136/1998). Nel procedimento sanzionatorio, infatti:
a) manca la distinzione tra soggetto che inizia il procedimento e soggetto
che irroga la sanzione, per cui non vi è terzietà ed imparzialità da parte
dell’organo decidente; b) manca il contraddittorio, poiché secondo la giurisprudenza amministrativa non si applicano gli artt. 7 ss. legge n. 241/1990
67

Cfr., sul tema, M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli,
2012, spec. 207 ss.; Id., L’art. 6 CEDU come parametro di effettività della tutela all’interno degli
Stati membri dell’Unione Europea, in Sindacato giurisdizionale e «sostituzione» della pubblica
amministrazione, cit., 109 ss.; F. Goisis, La full jurisdiction nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti, in Dir. proc. amm., 2015, 546 ss.; E. Follieri, Sulla
possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 2014, 699-702 Più di recente, v. anche A. Carbone, Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo-convenzionale, Torino, 2016.
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in ragione dell’urgenza del provvedere; c) non vi è una fase di confronto
pubblica con il possibile destinatario della sanzione; d) non è prevista l’informazione in una lingua comprensibile per il destinatario, né l’assistenza
di un’interprete (aspetto particolarmente rilevante, poiché, come si è detto, questo tipo di sanzioni andranno ad attingere soprattutto immigrati).
La fase processuale, peraltro, non pare recuperare tali garanzie, in quanto
la convalida del GIP interviene solo all’esame dei documenti e degli atti
difensivi, senza sentire l’interessato, né consentire un dibattito in pubblica
udienza. Inoltre, il provvedimento del questore, convalidato dal GIP, non
sospende l’esecuzione, dando così efficacia ad un atto limitativo della libertà personale conseguente ad un procedimento amministrativo sanzionatorio che non rispetta le regole del “giusto processo” fissate dalla Cedu68.
Anche la disciplina dell’ordine di allontanamento dell’organo accertatore (art. 10, comma 1), e quella disposta dal questore fino a sei mesi (art.
10, comma 2), potrebbero porsi in contrasto con gli artt. 6 e 13 Cedu, in
quanto la mancanza di terzietà non è recuperabile in fase processuale,
sotto due diversi profili. Nel primo caso siamo di fronte ad un’afflizione
di fatto ingiustiziabile, nel senso che quando mai si giungesse dinnanzi al
giudice la sanzione avrò da tempo esaurito i suoi brevi effetti temporali69. Nel secondo caso, fermo restando che il ricorso al Tar non determina
l’automatica sospensione degli effetti del provvedimento questorile, l’effettività del rimedio parrebbe conculcata alla luce della giurisprudenza
amministrativa, affermatasi in tema di “daspo” sportivo, secondo la quale il provvedimento del questore ha natura ampiamente discrezionale e
le sottese valutazioni inerenti alla pericolosità del soggetto e alla ragionevolezza del divieto si sottraggono al sindacato giurisdizionale, perché
attengono al merito dell’azione amministrativa70 . Invero, come detto,
nella giurisprudenza amministrativa talora si hanno casi di annullamento di tali provvedimenti per carenza di specifica motivazione in ordine
all’esistenza dei presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi richiesti
dalla legge, a sua volta spesso rivelatrice di carenza e/o insufficienza
dell’istruttoria procedimentale.
A me pare, inoltre, che sia possibile dare un’interpretazione costituzionalmente orientata al divieto di accesso disposto dal questore per un
68

E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.2.2017, n. 14), cit., 10.
A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 27.
70
E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.2.2017, n. 14), cit., 11, ed ivi indicazioni
giurisprudenziali.
69
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periodo non superiore a sei mesi (art. 10, comma 2), per il quale non sono
previste le garanzie – peraltro, come si è detto, probabilmente comunque non in linea coi parametri della Corte Edu – della giurisdizione del
giudice penale. Si sostiene, sul punto, che il provvedimento del questore
non riguardi il solo divieto di accesso a determinati luoghi, che secondo
la giurisprudenza amministrativa non incide sulla libertà personale, ma
riguarda la libertà di circolazione. Infatti l’art. 10, comma 2, nel prevedere che il provvedimento del questore individui, altresì, le «modalità
applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e
lavoro del destinatario dell’atto» farebbe implicito rinvio ad una o più
misure di cui all’art. 13, comma 3, relative allo spaccio di stupefacenti,
che sicuramente incidono pure sulla libertà personale71.
Questa interpretazione, resa in origine alla luce del solo decreto legge,
può essere forse corretta, sia richiamando la rigorosa esegesi dei rapporti tra libertà personale e di circolazione fatta propria dalla sentenza De
Tommaso, sia sulla scorta dell’attuale dato positivo. E infatti, stante il
mancato espresso rinvio da parte dell’art. 10, comma 2 all’art. 13, comma
3, si è dell’avviso che nel primo caso le modalità applicative del divieto
di accesso siano funzionali alle «esigenze di mobilità, salute e lavoro del
destinatario dell’atto», come recita la stessa disposizione, e non dettate
per incidere ulteriormente sulla sua libertà personale, come nei casi di
cui all’art. 13, comma 3. Inoltre, in sede di conversione del decreto legge,
la formulazione di cui all’art. 10, comma 2, è stata espressamente aggiunta anche per i soggetti di cui all’art. 13, mostrando così evidentemente
come l’individuazione delle modalità applicative del divieto di accesso in
questo caso differisca dalle misure di cui all’art. 13, comma 3 (obbligo di
presentarsi presso l’ufficio di polizia, divieto di allontanarsi dal comune
di residenza, etc.), non andando quindi ad impattare sull’art. 13 Cost.
L’assenza nella legge dell’individuazione delle modalità esecutive
dell’ordine di allontanamento determina, anche per questa via, una mancata incisione sulla libertà personale. C’è un indubbio rovescio della medaglia, rappresentato dell’inefficacia della misura (di cui si è lamentata
l’Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali dei corpi di polizia
municipale durante l’iter della legge), dovuta al fatto che ormai il principio di legalità tocca anche la c.d. esecutorietà dell’atto, ex art. 21-ter legge
n. 241/199072.
71
72

E. Follieri, Il daspo urbano (artt. 9, 10 e 13 del D.L. 20.2.2017, n. 14), cit., 9.
Cfr. A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
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Mi pare, infine, formulato in modo poco perspicuo l’art. 11 che, nel conferire al prefetto il potere di determinare le modalità esecutive dei provvedimenti dell’A.G. concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, stabilisce
al comma 3 che l’eventuale annullamento del provvedimento prefettizio
può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave (discutibile limitazione di
responsabilità della p.a., che potrebbe essere soggetta, sul punto, a dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.),
esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo
per la p.a. di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione
della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.
Non si comprende bene, in questo caso, a cosa serva l’accoglimento
del ricorso, seppure giudicato fondato: si tratterà, probabilmente, in sede
di esecuzione del medesimo, di effettuare (comunque) lo sgombero disposto dall’A.G., ma seguendo un rigido criterio di proporzionalità nella
ponderazione degli interessi. Tale criterio si evince proprio dai primi due
commi dell’art. 11, che, nel definire i contenuti delle disposizioni impartite dal prefetto, da una parte elencano gli interessi pubblici legati alla
sicurezza, all’incolumità e alla salute pubblica, dall’altra sottolineano
pure la tutela dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili. Peraltro, in sede di conversione, il legislatore ha aggiunto la previsione della
necessità di tutelare i nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, così evidenziando una certa propensione alla tutela di tali
interessi, aspetto certamente condivisibile, anche alla luce delle recenti
vicende che stanno interessando la Capitale, e non solo, e che, non a caso,
sembrano finalmente portare ad una fattiva collaborazione fra Ministero
dell’Interno, Anci, prefetture e comuni73.
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 27.
73
In data 4 settembre 2017 il Viminale ha inviato una direttiva a tutti i prefetti per gestire al meglio l’emergenza abitativa. Ecco i punti principali della direttiva del Ministero
dell’Interno: mappatura degli immobili pubblici e privati inutilizzati in tutta Italia e piano nazionale per il riuso a fini abitativi; vigilanza per evitare nuove occupazioni; intervento immediato se si verificano per scongiurare il consolidamento di situazioni come
quella dell’edificio di via Curtatone a Roma; nell’esecuzione degli sgomberi tutelare i
soggetti che hanno diritto ad un alloggio e le famiglie in condizioni di disagio. Come
chiariscono anche le linee di indirizzo per l’attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, adottate dal Ministero dell’Interno in data 8 luglio 2017, in questi
casi il prefetto ha una serie di importanti compiti, che vanno dall’adozione di iniziative
volte ad incidere sul fenomeno secondo modalità volte a tenere conto del numero delle
situazioni riscontrate in concreto, alla necessità della rapidità di intervento nel caso
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Fermo restando che in tali casi non sembra affatto scontata la giurisdizione del giudice amministrativo, come invece pare sottendere il legislatore, senza prevedere espressamente la giurisdizione esclusiva sul punto,
appare improprio parlare di risarcimento in forma specifica, trattandosi
di naturale effetto conformativo derivante dall’annullamento dell’atto, ed
azionabile nel giudizio di ottemperanza della sentenza di annullamento74.
Conclusioni
Per concludere, ci si è incamminati su una strada sicuramente meno
impervia di quella del pacchetto sicurezza “Maroni” di quasi un decennio
fa, soprattutto sul fronte della visione della sicurezza urbana come fascio
di politiche pubbliche e interventi necessariamente integrati, anche se
persistono molteplici criticità legate ai poteri di ordinanza e al “daspo”
urbano, che nei prossimi mesi verranno molto probabilmente all’attenzione del giudice amministrativo, al quale, al solito, è affidato il delicato
compito di conciliare i variegati interessi, potenzialmente in conflitto,
che ruotano attorno alla nozione di sicurezza urbana.
Ma è giocoforza che sia così, nella complessità e liquidità della società
contemporanea: in tale contesto è normale esperienza la difficoltà di avanzamento della politica (al netto delle croniche patologie che inficiano il
nostro sistema istituzionale) e l’opera insostituibile della giurisprudenza.
Alcuni passi avanti sono stati sicuramente fatti, ne sono prova gli strumenti di coordinamento e di collaborazione interistituzionale previsti dal
capo I della legge: dai patti per l’attuazione della sicurezza urbana, disposizione che in realtà recepisce una prassi già diffusa nel nostro Paese e veicolata dalla legislazione regionale successiva alla riforma del Titolo V Cost., an-

di nuovi tentativi di occupazione, al fine di evitare il consolidamento delle situazioni
illegalità. Il prefetto deve avvalersi, per questi compiti, del Comitato metropolitano,
relativamente alla capacità di intervento assistenziale da parte delle amministrazioni regionali e locali competenti, e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, al fine di arrivare a definire un’analisi complessiva della situazione esistente
e dei possibili risvolti sul piano dell’ordine pubblico. Sulla circolare c.d. Minniti di v.
N. Pignatelli, Casa: chi la cerca, chi la occupa, chi la sgombera, in www.lacostituzione.info, il
quale sottolinea come negli ultimi anni il tema cruciale dell’emergenza abitativa è stato
affrontato in modo troppo disorganico e prevalentemente in una logica emergenziale.
74
Per tali considerazioni, sostenute dal richiamo a giurisprudenza in tema di giurisdizione, v. ancora A. Squazzoni, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il
prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 28.
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che alla luce di precedenti esperienze straniere75, al comitato metropolitano.
Permane il problema della copertura finanziaria di queste iniziative,
stante la clausola di neutralità: troppo poco è stato stanziato con riferimento alla riqualificazione delle periferie; la possibilità di assumere nella
polizia locale resta ancorata al rispetto del patto di stabilità; le restanti
risorse sono legate alla (video)sorveglianza e al controllo, quindi a misure di tipo strettamente “situazionale”.
Il resto della legge, seppure apporta importanti innovazioni sul piano
del rispetto della gerarchia delle fonti, come nel caso della opportuna
legificazione del d.m. 5 agosto 2008, non solo rimane tendenzialmente
in linea col disegno originario del pacchetto sicurezza del biennio 20082010, ma determina ulteriori criticità, come nel caso degli accresciuti poteri di ordinanza sindacale, con rischi di sovrapposizione sia sul piano dei
presupposti che legittimano il potere emergenziale e quello ordinario,
sia sul piano delle competenze del sindaco come rappresentante della
collettività locale o ufficiale di Governo.
Inoltre, vengono predisposte ulteriori misure di prevenzione praeter
delictum di dubbia compatibilità col dato costituzionale, con riguardo al
rispetto dell’art. 16 Cost., e convenzionale, con riguardo al rispetto degli
artt. 6 e 13 Cedu, nonché del IV protocollo addizionale alla Cedu.
Il problema sta a monte. Scelte di questo tipo, infatti, tendono a rassicurare
una certa opinione pubblica e alimentano una «prevenzione divisiva»76 fondata sul concetto di «diritto alla sicurezza» più che di «sicurezza dei diritti»77.
D’altra parte il legislatore statale non poteva probabilmente fare altrimenti.
Se tendenzialmente le indicazioni della sentenza n. 115/2011 della
Corte costituzionale sono state tenuto in debito conto, fermo restando
che il principio di legalità in senso sostanziale dovrà ora riguardare pure
il – giustamente – ampliato potere regolamentare dei comuni, è rimasta ferma anche la nozione di sicurezza urbana come «sicurezza pubblica
minore» fatta propria dalla Consulta con la più discutibile sentenza n.
196/2009, e ciò ha legittimato interventi statali di segno non troppo dif75

V. Crime and Disorder Act, Gran Bretagna, 1998; Politique de Ville, Francia, 1988.
M. Pellissero, La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, cit., 850.
77
Per riprendere le considerazioni di A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?,
in Dem dir., 2000, 19 ss. Per una critica al concetto di “diritto alla sicurezza” sia pure consentito il rinvio a G. Tropea, Sicurezza e sussidiarietà. Premesse per uno studio tra sicurezza
pubblica e democrazia amministrativa, cit., 295 ss. Più di recente, sul tema, cfr. A. Pace, La
sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, in www.rivistaaic.it.
76

Osservatorio sull'amministrazione locale

forme rispetto a quelli di qualche anno fa. Di più: essa ha pervaso pure
l’ambito delle nuove misure di prevenzione, stante lo «spacchettamento» del d.m. 5 agosto 2008 che sul punto è stato fatto.
Al netto della questione se con decreto legge possa o meno attuarsi l’art.
118, comma 3, Cost., il convitato di pietra di questa vicenda resta il legislatore regionale, sicché, più in generale, questa storia finisce per rappresentare un ulteriore capitolo del sostanziale fallimento del regionalismo
italiano, e la sua possibile risoluzione, quindi, passa per un complessivo
ripensamento di esso, anche alla luce del fallimento del referendum costituzionale del dicembre 2016, nonché della più recente giurisprudenza della Consulta (per tutte, la nota sentenza n. 251/2016), che tanto ha puntato
sul meccanismo della leale collaborazione, quasi cercando una exit solution
in caso di fallimento della riforma costituzionale Renzi-Boschi78.
Che ciò sia avvenuto per il modo sbagliato di scrivere la riforma del 2001,
ovvero per un Governo occhiuto che anche in questo settore ha prontamente bocciato le pur lodevoli iniziative attivate dalle Regioni all’indomani della riforma, o per la giurisprudenza stessa della Corte, specie quando
si è affermata la teoria della «prevalenza» della materia (nel nostro caso
«ordine e sicurezza pubblica»), in questa sede poco importa.
La parola a questo punto passa alle amministrazioni e alla giurisprudenza. Certo una più ampia valorizzazione delle competenze regionali
in materie che intrecciano il tema (dal governo del territorio alla formazione professionale, passando per la polizia amministrativa locale), non
intralciata da ricorsi del Governo o comunque sostenuta da un maggiore
afflato regionalista della Consulta, avrebbe probabilmente effetti benefici su tutto l’assetto della sicurezza urbana, che per sua natura è sicurezza
integrata, come recita in limine proprio la legge in esame.
78

Il punto intreccia, quindi, le questioni che riguardano il destino del regionalismo
italiano dopo la bocciatura del referendum costituzionale del dicembre 2016. Al netto
delle molteplici proposte che si affacciano sul tema, dalla rivitalizzazione dell’art. 11
della legge costituzionale n. 3/2011 alla implementazione dei poteri della Conferenza
Stato-Regioni (o unificata), un dato comune appare oggi indubitabile: il sostanziale fallimento del ritaglio per materie, non adatto a ricomprendere politiche pubbliche che
devono sempre più misurarsi con una società complessa e multiculturale; la necessità,
anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 251/2016)
che gli interventi statali, destinati in prima battuta proprio alla regolamentazione di
tale complessità, siano caratterizzati dalla leale collaborazione con le Regioni. Per un
approfondimento generale su tali aspetti si rinvia al numero 5-6/2016 della Rivista Le
Regioni, ed ivi i contributi di G. Falcon, S. Bartole, R. Bin, F. Cortese, G. Di Cosimo, D. Girotto, C. Mainardis, A. Morelli, C. Padula, P. Santaniello, G. Tarli Barbieri, L. Violini.
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Se invece si volesse ribaltare la prospettiva, e valorizzare comunque la competenza statale sul punto, in quanto la «sicurezza urbana» è uno degli aspetti che
maggiormente svela criticità e slabbrature di una società complessa e multiculturale79, allora non si potrebbe prescindere comunque dalla valorizzazione della
leale collaborazione, aspetto sul quale, sotto l’intestazione «sicurezza integrata»,
come si è detto la legge in esame si sofferma, ma forse in modo ancora sin troppo
timido, e comunque con un’impronta prevalentemente centralista.
O, forse, si pecca di ottimismo della ragione, trattandosi di tendenze di lungo periodo, appartenenti alla governamentalità e al controllo
dei corpi, tecniche di disciplinamento avvinte a doppio nodo alla nascita
stessa dello Stato moderno80, dunque ontologicamente centraliste. D’altra parte, come si ricorda in un recente commento alla legge in esame81,
richiamando un saggio di Deleuze su Hume82, ogni provvedimento nor79
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Nel senso evidenziato, ad esempio, da A. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, cit., 32, secondo la quale: «Lo Stato si riappropria della “sicurezza urbana” non tanto e non solo in
quanto espressione di “sicurezza pubblica”, ma anche in quanto ne riconosce il valore
come “servizio” (la sua garanzia) da assicurare a livello omogeneo sull’intero territorio». D’altra parte tale ricostruzione, seppure accattivante, entra in contrasto proprio
con la riconosciuta possibilità in capo ai sindaci di differenziare a livello territoriale la
tutela della sicurezza urbana, con ricadute negative in termini di rispetto del principio
di eguaglianza (già stigmatizzate nella sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale).
80
Scontato il riferimento a M. Foucault, «Il faut défendre la société (cours au Collège de
France, 1975-1976), Paris, 1997; Id., Sécurité, territoire, population (cours au Collège de France,
1977-1978), Paris, 2004. Si spinge anche oltre, e ritiene di recente che le teorizzazioni della biopolitica o degli stati di eccezione, pur essendo un utile punto di partenza per una
comprensione più ampia dei fenomeni in corso, non siano esaurienti, in quanto i problemi che si pongono nella relazione fra autorità e diritti del migrante appartengono al
profilo più ampio delle debolezze dello Stato contemporaneo di diritto, L.R. Perfetti, La
legalità del migrante. Status della persona e compiti dell’amministrazione pubblica nella relazione paradigmatica tra migranti, respinti, irregolari, trattenuti minori e potere pubblico, in Dir. e
proc. amm., 2016, 393 ss.
81
Cfr. B. Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un
contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, cit., 34.
82
G. Deleuze, Empirismo e soggettività. Saggio sulla natura umana secondo Hume, trad. it., Napoli, 2000. Non si dimentichi che uno dei maggiori teorici del diritto del secolo scorso,
Angelo Falzea, considerava il diritto come “sottosistema” culturale delle società umane:
sottosistema alla cui configurazione concorrono sia il «sistema dei valori sostanziali»
che esprimono «il tipo di vita» che le società si danno nel corso della loro evoluzione
(«sistema giuridico sostanziale»), sia il «sistema giuridico normativo», ossia il «sistema
dei valori dell’azione umana in cui si esprime l’assetto etico che una società riesce a
darsi ed a formalizzare nell’insieme delle sue norme giuridiche» («sistema giuridico
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mativo propone una specifica idea di società, e, nello specifico, di società
urbana, se è vero che ogni tendenza umana non è «mai astratta dai mezzi
che si organizzano per soddisfarla».

Abstract
Nel saggio si considera l’evoluzione della nozione di “sicurezza urbana”, da concetto
prettamente sociologico a concetto penetrato nella legislazione nostrana, prima
regionale poi statale. L’analisi di quest’ultima, e della relativa giurisprudenza che su
di essa si è formata, sia amministrativa che della Corte costituzionale, consente di
trarre un bilancio in chiaro-scuro sulle fortune della “sicurezza urbana” nel nostro
ordinamento. Essa, legata a politiche pubbliche centraliste, spesso – anche se non
sempre – passate indenni al vaglio di costituzionalità, è stato di fatto declinata come
“sicurezza pubblica minore”, minando le potenzialità espansive della nozione e
tradendo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale in subiecta materia. Ciò ha
avuto conseguenze anche sul modo in cui sono state affrontate le questioni legate
all’insicurezza nelle periferie, trascurandosi così di collegare il tema della sicurezza
urbana con quello della rigenerazione urbana. Un inammissibile scollamento si è quindi
venuto a formare fra le politiche pubbliche degli ultimi anni del legislatore italiano
e il pensiero dominante di sociologi ed urbanisti, oltre che rispetto a buone prassi a
livello locale. Recenti provvedimenti normativi statali sembrano andare in una diversa
direzione, giustificando un certo rinnovato, seppur cauto, ottimismo. In particolare,
nel saggio si analizza la recente legge “Minniti” (legge n. 48/2017), e se ne mettono in
evidenza gli aspetti positivi, legati soprattutto al tema della “sicurezza integrata”, ma
anche i profili di criticità, legati a taluni profili relativi ai rafforzati poteri di ordinanza
del sindaco in materia di sicurezza urbana e al nuovo “daspo” urbano.
Parole chiave: sicurezza urbana – sindaco – potere di ordinanza – questore –
sicurezza integrata

Abstract
This essay will focus on the evolution of the notion “urban security”, from a purely
sociological concept to a new one entered into our regional and national legislation.
The analysis of the latter, and the related jurisprudence that was born from, both
administrative and Constitutional Court, will allow us to evaluate the fortunes of “urban
security” in our system. It was linked to centralist public policies, that often – but not
always – were not under scrutiny, then it has been declined as a “minor public safety”,
undermining the expansive potential of the concept and betraying the principles of
vertical and horizontal subsidiarity in that field. This brought some consequences also
on the way the issues connected to the insecurity of suburbs have been addressed,
formale»). Cfr. A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto, Milano,
2008, 282, su cui v., da ultimo G. D’Amico, Angelo Falzea e il ruolo della dogmatica giuridica,
in Riv. dir. civ., 2017, 1015 ss.
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thus avoiding to link the theme of urban security with that of urban regeneration.
Therefore, an unacceptable detachment came out between the public policies over
the last years of the Italian legislature and the dominant thought of sociologists and
urban planners, as well as with respect to good practice at local level. Recent legislative
measures seem to go in a different direction, supporting a renewed, albeit cautious,
optimism. In particular, the essay analyzes the recent “Minniti” law (Law No. 48/2017),
and highlights the positive sides, mainly related to the topic of “integrated security”,
but also to the profiles of criticality linked to some aspects related to the Mayor’s
enhanced powers of order with regard the urban security and the new urban “daspo”.
Keywords: urban safety – Mayor – power of order – commissioner – integrated
security
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GIURISPRUDENZA
E PRASSI
INTERNAZIONALE
a cura di
Marina Mancini

In questo numero la rubrica Normativa, giurisprudenza e prassi internazionale ospita un contributo di Luca Costanzo sulla nota «vicenda
Taricco», che chiama in causa principi fondamentali dell’ordinamento
dell’Unione Europea, come quello del primato del diritto dell’Unione, e
principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, tra cui il principio di legalità in materia penale. Sulla vicenda, che ha già prodotto un
intenso dibattito dottrinale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è
pronunciata con sentenza dell’8 settembre 2015, a seguito della domanda
pregiudiziale di interpretazione del Tribunale di Cuneo, ed è ora chiamata ad esprimersi nuovamente, in conseguenza della sottoposizione di
delicate questioni pregiudiziali di interpretazione da parte della Corte
Costituzionale con ordinanza del 26 gennaio 2017.
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La prescrizione giusta: nodi e questioni del caso Taricco
Luca Costanzo*

1. Introduzione
La «vicenda Taricco» costituisce un caso di intenso dialogo giurisprudenziale tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (UE) in merito alla compatibilità della disciplina nazionale
sulla prescrizione dei reati con i principi (e i vincoli) del diritto dell’UE.
L’intensità di tale dialogo non è dovuta solo alla caratura dei protagonisti, ma anche alla delicatezza dello sfondo concettuale, in cui si avvicendano tematiche di notevole spessore giuridico come la nozione di
sovranità costituzionale, il rapporto fra ordinamenti e la funzione normativa della giurisprudenza.
Si tratta dunque di un confronto di particolare prestigio teorico e denso di ricadute pratiche. Benché non ancora concluso, il caso Taricco è stato, perciò, al centro di un fervido dibattito dottrinale.
Il presente contributo si propone allora di rendere conto, nelle sue linee
essenziali, dei nodi centrali e dei profili più rilevanti della vicenda, cercando di raccogliere ed elaborare, laddove possibile, alcune notazioni critiche.
2. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia del Tribunale di Cuneo
La vicenda trae origine dall’ordinanza del 17 gennaio 2014, con la quale
il Tribunale di Cuneo chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in
via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 101, 107 e 119 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dell’art. 158 della
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in relazione alla
compatibilità con essi della normativa sull’interruzione della prescrizione
in materia penale, contenuta negli artt. 160 ultimo co. e 161, co. 21.
*

Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, GUP Boetti, in Diritto Penale Contemporaneo, con nota
di F. Rossi Dal Pozzo, La prescrizione nel processo penale al vaglio della Corte di giustizia?, di1
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In particolare, il giudizio di rinvio verteva su alcune frodi IVA (dette «frodi carosello») in cui più società falsavano delle operazioni intracomunitarie per l’importazione in Italia di partite di Champagne con il
risultato di un risparmio sull’imposta dovuta (attraverso lo schema consolidato dell’omesso versamento dell’IVA sulle vendite da parte di una
evanescente società cartiera - importatrice e l’indebita detrazione dell’IVA sugli acquisti da parte della sua acquirente). Tale meccanismo permetteva alle società a valle delle operazioni di capitalizzare il risparmio
IVA attraverso dei prezzi al dettaglio più vantaggiosi rispetto alla concorrenza. L’illiceità delle operazioni aveva condotto la Procura di Cuneo a
ipotizzare in capo ai relativi autori i reati di dichiarazione fraudolenta e
di emissione di fatture per operazioni inesistenti, rispettivamente ex artt.
2 e 8 del D.lgs. 74 del 2000; nonché, in capo agli organizzatori, il reato di
associazione per delinquere allo scopo di commettere reati in materia di
IVA ex art. 416 c.p.
Il giudice dell’udienza preliminare che effettuava il rinvio pregiudiziale
rilevava che il procedimento era stato oggetto di vari incidenti procedurali
e che, tuttavia, il regime della prescrizione risultante dal combinato disposto degli artt. 160 ultimo co. e 161 co. 2 non consentiva, in presenza di uno
o più atti interruttivi della prescrizione, un prolungamento del termine
della prescrizione superiore a 1/4 della sua durata iniziale.
Di talché, si legge nell’ordinanza di rinvio, a causa dei limiti di aumento
della prescrizione interrotta «si può facilmente prevedere, fin da ora, che tutti i
reati si prescriveranno, al più tardi, in data 8.2.2018, vale a dire fra appena 4 anni»2.
Tale limitazione avrebbe permesso agli imputati, a causa dei tempi fisiologici del processo penale, oltre che delle strategie dilatorie dei difensori, di
ottenere con ogni probabilità l’estinzione dei reati loro addebitati.
Peraltro, sempre secondo il giudice del rinvio, il lamentato regime
prescrizionale italiano, cui corrisponderebbe una prevedibile impunità,
sarebbe un unicum nel panorama giuridico europeo, tale da comportare
la lesione di più norme dell’UE, direttamente efficaci, quali:
a) il principio di concorrenza ex art. 101 TFUE, perché la non (o meglio,
la vana) perseguibilità (per prescrizione) dei comportamenti sleali
delle imprese soggette alla giurisdizione italiana garantirebbe loro
sponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/2821-la-prescrizione-nel-processo-penale-al-vaglio-della-corte-di-giustizia.
2
Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, GUP Boetti, Cit., p. 6.
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un vantaggio in termini di costi rispetto alle imprese europee che
esercitano attività analoghe;
b) il divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, perché l’impunità che
sarebbe garantita dalla normativa italiana sull’interruzione della prescrizione costituirebbe un tacito invito ad abbattere i costi
aziendali attraverso operazioni fraudolente;
c) la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto promanante
dalla Direttiva 2006/112/CE, perché l’impunità cui darebbe luogo la
normativa sulla prescrizione costituirebbe un’ipotesi di esenzione
IVA non prevista dalla pertinente Direttiva;
d) il principio delle finanze sane ex art. 119 TFUE, perché il drenaggio
di risorse fiscali cui darebbe luogo la normativa sulla prescrizione
costituirebbe un pericolo per lo stesso bilancio dello Stato italiano
e, dunque, per la tenuta economica dell’Unione Europea.
3. La sentenza della Corte di Giustizia
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Cuneo, la Corte di Giustizia si è pronunciata con sentenza dell’8 settembre 2015, denominata «sentenza Taricco» dal nome del primo degli imputati nel procedimento a quo, Ivo Taricco3. Essa ha ritenuto che il lamentato regime della prescrizione non potesse essere valutato alla luce degli
artt. 101, 117 e 119 TFUE, soffermandosi invece sulla questione della sua
compatibilità con la normativa UE in materia di IVA. Sul punto, la Corte
ha, in primo luogo, rideterminato il parametro individuato dal giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, ritenendo rilevante
non solo (e non tanto) la Direttiva 2006/112/CE quanto (piuttosto) l’art.
325 par. 1 e 2, TFUE, in base ai quali «1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che
siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e
nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.2. Gli Stati membri adottano, per
combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse
misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari». L’articolo in parola, in particolare, porrebbe a carico degli Stati
membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna
condizione quanto all’applicazione della regola in esso enunciata, ovve3

CGUE (Grande Sezione), Taricco e altri, C-105/14, 8 settembre 2015, EU:C:2015:555, disponibile nel sito della Corte di Giustizia dell’UE all’indirizzo: www.curia.europa.eu
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ro sarebbe direttamente efficace nell’ordinamento interno, con le note
conseguenze in tema di disapplicazione del diritto nazionale con esso
contrastante4. Quanto alle misure dissuasive ed effettive ivi descritte, osserva la Corte, tra di esse rientrano certamente le sanzioni penali «che
comprendano, almeno nei casi di frode grave, misure privative della libertà»5.
La normativa sanzionatoria deve, però, risultare anche in concreto deterrente rispetto alla commissioni dei reati fiscali, e, pertanto, «qualora il
giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui
trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto dell’Unione relativi al carattere
effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all’IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando,
all’occorrenza, tali disposizioni»6.
Tuttavia, quasi a mitigare la perentorietà della soluzione proposta, la
Corte UE aggiunge che «se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare
le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi
che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati»7; e la disapplicazione dovrà sempre essere operata «con riserva di verifica da parte del giudice
nazionale»8 dell’effettivo perseguimento dei fatti incriminati, senza che
ciò comporti la violazione dei diritti degli imputati.
Da ultimo, la Corte si pone il problema della compatibilità di tale
conclusione con l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il primo incorpora i principi di legalità e proporzionalità dei reati
e delle pene. Ebbene - secondo la Corte UE - una disapplicazione della
normativa nazionale sulla prescrizione non violerebbe i diritti degli
imputati, quali garantiti dall’art. 49 della Carta di Nizza: «non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un’azione o un’omissione che,
al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto
nazionale (…) né l’applicazione di una sanzione che, allo stesso momento, non
era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della loro commissione, gli stessi
4

Basti qui fare riferimento alla sentenza Granital della Corte Costituzionale, sent. 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, I, 1098.
5
CGUE (Grande Sezione), Taricco e altri, C-105/14, 8 settembre 2015, EU:C:2015:555, Cit.,
par. 40.
6
Ivi, par. 49.
7
Ivi, par. 53.
8
Ivi, par. 55.
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reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste»9.
Quanto all’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU), il giudice dell’Unione ricorda come sia la stessa giurisprudenza
della Corte di Strasburgo a stabilire che «la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti
garantiti dall’art. 7 (...), dato che tale disposizione non osta a un allungamento dei
termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti»10.
4. Le reazioni interne alla sentenza
Le reazioni della giurisprudenza interna alla sentenza Taricco non sono
state univoche11. In proposito, è interessante confrontare la rapida evoluzione della giurisprudenza della Cassazione penale, la quale inizialmente
ha recepito l’invito della Corte di Giustizia alla disapplicazione dell’art. 161
c.p.12; successivamente, ha ritenuto di distinguere tra frodi gravi e frodi
non gravi, sulla base dei parametri rinvenibili all’art. 133 c.p., riservando
solo alle prime la disapplicazione della controversa normativa sulla prescrizione13; e ancora in altre occasioni, ha limitato l’applicazione della «regola Taricco» ai casi in cui i reati non fossero già caduti in prescrizione14.
Le pronunce più rilevanti sono state però l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano del 18 settembre 201515, e quella della stessa Corte di Cassazione
dell’8 luglio 201616, che hanno sollevato questione di legittimità costituzio9

Ivi, par. 56.
Ivi, par. 57.
11
Un efficace excursus del recepimento diversificato della «regola Taricco» nella giurisprudenza interna si può trovare in M. Aranci, Ritorno a Lussemburgo: la Corte di giustizia
nuovamente chiamata a pronunciarsi sul caso Taricco, in Eurojus, 8 febbraio 2017, disponibile
all’indirizzo: http://rivista.eurojus.it/ritorno-a-lussemburgo-la-corte-di-giustizia-nuovamente-chiamata-a-pronunciarsi-sul-caso-taricco/.
12
Cass., Sez. III pen., sent. 15 settembre 2015 - 20 gennaio 2016, n. 2210, in Foro it. 2016,
2, II, 87.
13
Cass., Sez. III pen., sent. 7 giugno – 24 ottobre 2016, n. 44584, in Guida al dir. 2016, 46,
104; e Cass., Sez. III pen., sent. 15 dicembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 12160, in Dir. e Giust.,
2017, 15 marzo.
14
Cass., Sez. IV pen., 25 gennaio - 26 febbraio 2016, n. 7914, in Foro it. 2016, 4, II, 232.
15
Corte d’appello di Milano, Sez. II pen., ord. 18 settembre 2015, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 settembre 2015, con nota di F. Viganò, Prescrizione e reati lesivi degli interessi
finanziari dell’Ue: la Corte d’Appello di Milano sollecita la Corte Costituzionale ad azionare i “controlimiti”, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/4149-prescrizione-e-reati-lesivi-degli-interessi-finanziari-dell-ue-la-corte-d-appello-di-milano-solleci.
16
Cass. pen., Sez. III, ord. 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28346, in Diritto Penale
10
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nale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, contenente l’autorizzazione
alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato di Lisbona, nella parte in cui
questo autorizza la ratifica e rende esecutivo anche l’attuale art. 325 par. 1 e
2 TFUE, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2015. In particolare, i giudici di merito ravvisavano un contrasto tra
l’obbligo di disapplicazione discendente dalla sentenza della Corte di Giustizia e il principio di legalità in materia penale, nella estensione attribuitagli
dal diritto costituzionale italiano sulla base dell’art. 25, co. 2, Cost. Mentre,
dal canto suo, la Corte di Cassazione intravedeva un contrasto insanabile tra
detto obbligo e le norme della Costituzione, sotto i profili della finalità rieducativa della pena ex art. 27, co. 3, Cost., della sottoposizione del giudice
soltanto alla legge ex art. 101, co. 2, Cost., della tassatività, determinatezza e
irretroattività della legge penale ex art. 25, co. 2, Cost., nonché del diritto di
difesa e dell’uguaglianza ex artt. 24 e 3 Cost.
Entrambe le ordinanze individuavano nei principi costituzionali ritenuti violati dalla regola enunciata nella sentenza Taricco i presidi normativi dell’identità costituzionale dello Stato italiano, ravvisando in essi
i controlimiti alle cessioni (rectius, limitazioni) di sovranità nazionale
consentite dall’art. 11 Cost.: così prospettando, con le rispettive questioni di legittimità costituzionale, l’inammissibilità della lesione dei ridetti
principi supremi (controlimiti) costituzionali da parte del diritto dell’UE.
5. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Corte
Costituzionale
Al fine di pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte Costituzionale ha ritenuto, in primo luogo, di riunire i
giudizi, in quanto vertenti su analoghe questioni: e, in secondo luogo, di
proporre, a sua volta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla
corretta interpretazione dell’art. 325 par. 1 e 2 TFUE, con l’ordinanza n.
24 del 26 gennaio 201717. Si tratta di un caso di «doppia pregiudizialità»
Contemporaneo, 15 luglio 2016, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.
it/d/4898-la-questione-di-legittimita-costituzionale-proposta-dalla-cassazione-sulla-sentenza-taricco.
17
Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Pres. Grossi – Red. Lattanzi, in Consulta OnLine, 2017, disponibile all’indirizzo: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0024o-17.html;
annotata daC. Cupelli, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la
questione alla Corte di Giustizia, in Diritto Penale Contemporaneo, 30 gennaio 2017, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/5196-la-corte-costituzionale-ancora-non-decide-sul-caso-taricco-e-rinvia-la-questione-alla-corte-di-gius. Con l’ordinanza in
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nel giudizio costituzionale in via incidentale; ossia di un’ipotesi in cui si
rende necessario (o piuttosto, opportuno) il previo interpello del giudice
UE, in relazione a una decisione sulla compatibilità di una norma (con
efficacia) interna con la Costituzione18.
Il tono della menzionata ordinanza costituzionale risulta a tratti conciliante e in altri punti perentorio: si potrebbe dire che la pronuncia offre
una «via d’uscita onorevole»19 alla Corte UE per superare le evidenti frizioni che la sentenza Taricco produce col diritto nazionale, prospettando
però, in caso di mancato accordo, l’assunzione di misure drastiche, quale
l’eccepimento dei controlimiti del diritto interno.
Seguendo il percorso argomentativo della nuova ordinanza di rinvio,
il punto di partenza del ragionamento della nostra Corte è costituito dalla qualificazione della prescrizione come elemento di diritto penale sostanziale, e come tale soggetto al principio di legalità.
Su tale base, la Consulta confronta il disposto della sentenza Taricco
con uno dei principali corollari del principio di legalità, ossia il requisito
della determinatezza che per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale»20. Secondo la Corte, la verifica circa il rispetto di
tale requisito deve svolgersi su due piani. Innanzitutto, occorre verificare
«se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione (...) avrebbe imposto al
giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma e 161, secondo comma cod.
pen.»21. Si tratta di domanda, per così dire, retorica (con risposta chiaraparola la Corte Costituzionale ha dunque sollevato a sua volta questione pregiudiziale
in merito all’art. 325 TFUE, invocando, tra l’altro, il procedimento accelerato ex art. 105
del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (v. par. 11).
18
Con ogni probabilità, nell’ottica del giudice di merito il significato conferito dalla
sentenza Taricco all’art. 325 TFUE era sufficientemente chiaro da non richiedere ulteriori precisazioni in via pregiudiziale. L’interpello del giudice europeo da parte della
Corte Costituzionale sembra configurarsi come la sollecitazione a un ripensamento o la
ricerca di un compromesso. Sulla natura politico-istituzionale, più che processuale, del
rinvio pregiudiziale in esame, v. M. Luciani, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in AIC - Osservatorio costituzionale, 2017, n. 1, p. 3.
19
In questi termini, seppur dubitativi, v. G. Riccardi, «Patti chiari, amicizia lunga». La Corte Costituzionale tenta il “dialogo” nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti, in Diritto
Penale Contemporaneo, 27 marzo 2017, p. 8, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/5304-patti-chiari-amicizia-lunga-la-corte-costituzionale-tenta-il--dialogo--nel-caso-taricco-esibendo-la.
20
Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Cit., par. 5.
21
Ibidem, cpv. 3.
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mente negativa) in quanto speculare all’affermazione (positiva) contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Cuneo che ha dato origine al caso
Taricco, secondo cui la prossima prescrizione dei reati fiscali contestati
agli imputati rappresenterebbe «un esito prevedibile fin dal principio, a causa del tenore dell’ultimo comma dell’art. 160 codice penale»22. Insomma, se gli
imputati potevano prevedere l’estinzione per prescrizione dei reati loro
addebitati, di certo non potevano aspettarsi che il diritto UE ostasse a
tale conclusione. La Consulta si dice«convinta che la persona non potesse
ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa Taricco, che l’art.
325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma,
e 161, secondo comma»23.
Quanto al secondo piano della summenzionata verifica, secondo la
sentenza Taricco, la disapplicazione dell’art. 161 c.p. avrebbe dovuto essere realizzata in corrispondenza di «frodi gravi» che fossero risultate
impunite «in un numero considerevole dei casi». In particolare, la Corte
Costituzionale ritiene l’espressione relativa al «numero considerevole»
di difficile concretizzazione semantica perché, pur essendo chiaro il riferimento a condotte fraudolente di carattere sistematico, «il concetto rimane per sua natura ambiguo, e comunque non riempibile di contenuto attraverso
l’esercizio della funzione interpretativa»24.
Un ulteriore momento argomentativo che, come in un climax, si trova
a coronare questa prima sequenza dal tono perentorio dell’ordinanza, è il
riferimento alla teoria dei controlimiti. Se è vero che la sentenza Taricco
contrasta con il principio di determinatezza e, in ultima analisi, anche
col principio di irretroattività (a prescindere dai riferimenti all’art. 49
della Carta di Nizza e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo), allora - afferma la nostra Corte - essa contrasta con il controlimite costituito dal principio di legalità in materia penale.
Come si legge nell’ordinanza, «è necessario chiedersi se la Corte di Giustizia
abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche
quando essa confligge con un principio cardine dell’ordinamento italiano»25.
E tale eventuale conflitto sarebbe, peraltro, anche contrario al principio
del primato del diritto UE, il quale non sarebbe riducibile a una mera rego22

V., ancora, Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, GUP Boetti, in Diritto Penale Contemporaneo, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/2821-la-prescrizione-nel-processo-penale-al-vaglio-della-corte-di-giustizia.
23
V. ancora Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Cit., par. 5, cpv. 8.
24
Ibidem, cpv. 11.
25
Ivi, par. 6.
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la, per così dire, tecnica di risoluzione delle antinomie giuridiche, ma troverebbe la propria ratio sostanziale nel perseguimento dell’unità dell’ordinamento dell’Unione Europea. E la possibilità di addivenire a tale obiettivo
si basa sulle previsioni costituzionali di ciascun ordinamento europeo, le
quali sono consentanee a cessioni di sovranità all’UE, a condizione però di
non compromettere le identità nazionali degli Stati membri.
Con la conseguenza che «il diritto dell’Unione, e le sentenze della Corte di Giustizia che ne specificano il significato (...) non possono interpretarsi nel senso di imporre
allo Stato membro la rinuncia ai principi supremi del suo ordine costituzionale»26.
Così, la Consulta espone sì il principio dei controlimiti (che si fonda sulla
teoria - nazionale - del dualismo ordinamentale), ma tenta, al contempo, di
rappresentarlo nella prospettiva dell’UE. Sarebbe, insomma, proprio il principio del primato, in quanto strumentale all’attuazione dei Trattati su cui
si fonda l’Unione (TUE e TFUE), a richiedere la preservazione delle identità
costituzionali degli Stati membri. L’apice del climax argomentativo, pur nella
sua perentorietà, non è quindi privo di uno spirito europeista.
Si tratta di una prospettiva argomentativa che prelude alla seconda parte
del discorso della Corte Costituzionale, in cui il tenore del confronto diviene
maggiormente conciliativo: l’ordinanza, dopo aver prospettato la dottrina
dei controlimiti (però) da un punto di vista europeo, procede a una critica
della «regola Taricco» sulla base degli stessi principi del diritto UE.
La Consulta precisa che la qualificazione della prescrizione nei termini di un istituto di diritto sostanziale operata dal diritto interno «costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall’art. 49
della Carta di Nizza e dall’art. 7 della CEDU. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 53 della Carta»27.
In sostanza, la Corte di Giustizia avrebbe omesso di considerare che,
ai sensi dell’art. 53 della Carta di Nizza, la tutela dei diritti fondamentali
realizzata in ciascuno Stato membro può ben essere più ampia di quella
prevista a livello dell’Unione Europea, rappresentando quest’ultima non
un limite alla prima, bensì uno standard minimo di livello europeo.
E del resto, - continua l’ordinanza - la stessa Corte di Lussemburgo ha
affermato, nella sentenza Omega Spielhallen del 14 ottobre 2004 che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto
dei quali la Corte garantisce l’osservanza, così da perseguire il grado di
tutela dei diritti più elevato28.
26

Ibidem, cpv. 5.
Ivi, par. 8.
28
Ibidem, cpv. 5. Sul punto, v. Omega Spielhallen, C-36/02, 14 ottobre 2004, EU:C:2004:614,
27
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Pertanto, la Corte Costituzionale conclude che se la «regola Taricco» non
viola l’art. 49 della Carta, non è però errato osservare che essa contrasta con
l’art. 53 e, per il suo tramite, con l’art. 25 della Costituzione italiana29. Sarebbe
quindi lo stesso diritto dell’Unione a essere violato dalla sentenza Taricco.
Da ultimo, la Corte Costituzionale prende nuovamente in esame il
principio di legalità penale, comprensivo dell’istituto della prescrizione,
ora qualificato come principio dell’ordinamento interno e dell’UE. E ne
amplifica il valore. Essa afferma, infatti, che proprio nella natura parlamentare (e non giurisprudenziale) della fonte legislativa (soprattutto,
della legge penale) «si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law»30.
E pertanto, «il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio
cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l’art. 49 della Carta di
Nizza abbia identica portata»31. Sicché, il principio di legalità in materia
penale, a ben vedere, non sarebbe solo principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale italiano, e neanche soltanto dell’ordinamento
UE. Si tratterebbe, piuttosto, dell’espressione concreta del principio di
separazione dei poteri e, pertanto, elemento cardine della tradizione giuridica occidentale nella sua manifestazione continentale. Di qui l’invito
a una «rilettura» dell’art. 49 della Carta di Nizza che, data la preminenza
assiologica, non può certo prescindere dal principio anzidetto.
Nell’ordinanza della Corte Costituzionale vi è dunque un crescendo:
dopo aver ricompreso la prescrizione nel principio di legalità, se ne espone
in Raccolta, 2004, p. 9609.
29
Sul punto, la Corte Costituzionale opera opportunamente un efficace distinguishing
rispetto al caso Melloni (CGUE, Grande sezione, sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11),
con cui il Tribunal constitucional spagnolo aveva tentato di giustificare, con il richiamo
all’art. 53 della Carta di Nizza, la prevalenza dei diritti fondamentali della Costituzione
spagnola rispetto a un mandato d’arresto europeo in esecuzione di condanne in absentia. Secondo la Corte,«in quel caso una soluzione opposta avrebbe inciso direttamente sulla
portata della Decisione quadro (…) e avrebbe perciò comportato la rottura dell’unità del diritto
dell’Unione (…) Viceversa, il primato del diritto dell’Unione non è posto in discussione nel caso
oggi a giudizio, perché (…) non è in questione la regola enunciata dalla sentenza in causa Taricco,
e desunta dall’art. 325 del TFUE, ma solo l’esistenza di un impedimento di ordine costituzionale
alla sua applicazione diretta» (Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Cit., par. 8, capoverso 6). Per un esame della prospettazione dei controlimiti nelle diverse giurisprudenze
costituzionali europee v. A. Anzon Demmig, La Corte costituzionale è ferma sui «controlimiti», ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l’onere di farne applicazione bilanciando esigenze
europee e istanze identitarie degli Stati membri, in AIC –Osservatorio costituzionale, 2017, n. 2.
30
Ivi, par. 9.
31
Ibidem, cpv. 2.
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la pregnanza assiologica prima nell’ordinamento interno, quindi in quello
europeo, e infine nella stessa cultura giuridica comune ai Paesi di civil law.
Al contrario, la formulazione delle questioni pregiudiziali si muove
dall’astratto al particolare. Sulla base delle considerazioni svolte, la Corte
Costituzionale sottopone alla Corte di Giustizia tre questioni di interpretazione dell’art. 325 par. 1 e 2 TFUE. Precisamente, essa chiede se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso prescritto dalla
sentenza in causa Taricco anche:
1) quando tale interpretazione dia luogo a una disapplicazione della
normativa interna priva di una base legale sufficientemente determinata, ossia secondo canoni estranei alla tradizione di civil law;
2) quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è
parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità, ossia quando la disapplicazione leda un diritto fondamentale
dell’ordinamento e, in ultima analisi, dello stesso diritto UE;
3) quando dia luogo a una disapplicazione della normativa interna che
contrasta con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello
Stato membro o i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Come si può notare, la formulazione delle questioni è coerente con lo
svolgimento argomentativo dell’ordinanza, prospettando: in primo luogo, la salvaguardia di un principio cardine della cultura giuridica comune; in secondo luogo, la tutela di un diritto fondamentale comune agli
ordinamenti UE e nazionale; e solo da ultimo paventando la possibile eccezione dei controlimiti dell’ordinamento interno. Si tratta, come detto,
di un’ordinanza dal tono perentorio, ma non priva di spirito conciliativo.
6. Considerazioni conclusive
Ripercorse le diverse fasi della «vicenda Taricco», in attesa della nuova
sentenza della Corte di Giustizia, sono opportune alcune considerazioni
generali sul caso. In primo luogo, è da rilevare che lo stesso decorso della
prescrizione durante il giudizio penale potrebbe escludersi proprio sul
presupposto della natura sostanziale dell’istituto. Infatti, se ci si sofferma non tanto sulla struttura, quanto sulla finalità della prescrizione, è
stato osservato che il suo fondamento razionale consiste nell’inevitabile
dissolversi, dopo un certo tempo, della funzione deterrente della sanzione penale, la quale richiede «una coerenza temporale di giudizio e di (even-
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tuale) esecuzione che è vanificata dal decorso del tempo»32; ciò in quanto la
prescrizione rappresenterebbe «una rinuncia legislativa incondizionata dello
Stato alla potestà di realizzare dopo un certo tempo la pretesa punitiva derivante
da un reato»33;
Sicché, il fondamento della prescrizione non può che consistere
nell’interesse ordinamentale all’accertamento del reato. E come il reato
è accertato con la condanna irrevocabile, cui consegue coerentemente
l’indifferenza di eventuali modifiche legislative in mejus (art. 2, co. 4, c.p.);
così l’interesse all’accertamento potrebbe cristallizzarsi – e il decorso
della prescrizione potrebbe cessare - in un momento anteriore alla medesima sentenza irrevocabile.
Tale soluzione era, peraltro, stata prospettata dall’ordinanza del Tribunale di Cuneo che ha dato origine alla vicenda Taricco, laddove essa
richiamava la relazione annuale del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per l’anno 201234. Quest’ultimo aveva sottolineato che,
in presenza di un accertamento di condanna, ancorché non definitivo,
la prescrizione non troverebbe più margini di operatività, anzi, sarebbe
opportuno procedere a «una sostanziale sterilizzazione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado»35.
In ogni caso, se è vero che la prescrizione, benché avente natura sostanziale, corre anche nella fase processuale, ciò si verifica per assolvere
a una funzione ulteriore. E tale funzione è lumeggiata dai medesimi diritti fondamentali che la Corte UE - nella sentenza Taricco - richiedeva che
«fossero comunque assicurati» in caso di disapplicazione della disciplina prescrizionale, e segnatamente, dalla garanzia del giusto processo, e
quindi di una sua durata ragionevole, a pena di prescrizione: tale garanzia integra, infatti, un diritto fondamentale dal carattere, per così dire,
pervasivamente multilivello, perché presente agli artt. 111 Cost, 6 CEDU
e 47, co.2, della Carta di Nizza.
Se ciò è vero, però, la Corte UE, prescrivendo la disapplicazione della
normativa interna sulla prescrizione per contrasto con l’art. 325 TFUE,
32

S. Panagia, Prescrizione del reato e della pena, in R. Sacco (a cura di), Digesto delle Discipline
penalistiche, Torino, 1995, vol. IX, p. 659 e ss.
33
G. Lattanzi - E. Lupo, Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, V ed., Milano,
2010, p. 482.
34
Trib. Cuneo, ord. 17 gennaio 2014, GUP Boetti, Cit., pp. 7-9.
35
Relazione del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Gianfranco
Ciani, pp. 58 e ss., disponibile all’indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/inaugurazioni_anno_giudiziario.page.
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sarebbe incorsa in un errore di prospettiva, perché avrebbe considerato
unilateralmente e senza visione sistemica i valori in campo; ossia avrebbe omesso di bilanciare l’art. 325 TFUE proprio con il diritto a un processo giusto36 (concluso in un termine ragionevole), oltre che, naturalmente,
con il principio di legalità, come interpretato dalla Corte Costituzionale
italiana, ex art. 53 della Carta di Nizza.
Potrebbe trattarsi di un abbaglio da cui, come è stato osservato37, non
sarebbe immune neanche la nostra Corte Costituzionale, la quale, dal
canto suo, avrebbe omesso di bilanciare il significato del principio di legalità con le limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost., o, laddove si sostenga
che tale bilanciamento non possa esservi perché già realizzato «a monte»
e «al netto» dei controlimiti38, con i principi di equilibrio finanziario e di
partecipazione alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva ex artt. 81 e 53 Cost.39
Tale bilanciamento, peraltro, avrebbe permesso alla Corte UE di superare gli ostacoli ora posti dalla Consulta alla sentenza Taricco, attraverso
una modulazione degli effetti della disapplicazione del regime discrezio36

Sulla manifesta negligenza della Corte di Giustizia circa la valutazione del diritto a
un giusto processo v. A Marcheselli, La Corte di giustizia, la prescrizione e le nuvole di Kafka,
in Ipsoa Quotidiano, 19 settembre 2015, disponibile all’indirizzo: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/09/19/la-corte-di-giustizia-la-prescrizione-e-le-nuvole-dikafka.
37
A. Ruggeri, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che
espone, ma ancora non oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017), in Consulta OnLine, 2017, I, p. 86 disponibile all’indirizzo: http://www.giurcost.org/studi/index.html,
ove si osserva che «anche il bene di cui l’Unione stessa, per bocca della Corte di giustizia, reclama protezione, leso dalle frodi fiscali, è riportabile ad un principio fondamentale [interno], iscritto nell’art. 11».
38
Così, in M. Luciani, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, Cit.,
p. 10, ove si legge che «quel bilanciamento è stato già compiuto dall’art. 1 e dallo stesso
art. 11 Cost.¸ che hanno incorporato i controlimiti nel processo di adesione dell’Italia,
conservando la sovranità al popolo italiano e consentendone solo limitazioni (e non
cessioni), oltretutto “in condizioni di parità con gli altri Stati”».
39
Del resto, l’idoneità dell’art. 81 a porsi quale «contrappeso» nel bilanciamento dei
diritti costituzionali era stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sent. 11 febbraio 2015, n. 10, sulla quale è stato osservato che proprio «l’art. 24 Cost., invece, da quel
bilanciamento ne esce compresso e si tratta dello stesso articolo per il quale, pochi mesi prima, per
ironia della sorte, la Corte era stata disposta ad azionare la teoria dei “controlimiti» nei confronti
di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute [sent. n. 238 del 2014]» (I. Ciolli,
L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in Quaderni costituzionali, 2015, n. 5, pp. 1-4).
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nale limitata soltanto ai casi futuri, senza così incidere sulla problematica retroattività della (disapplicazione della) norma penale.
Questa soluzione, tuttavia, non supererebbe il diverso ostacolo legato
alla determinatezza della norma penale, ossia l’inammissibilità di una disciplina disapplicativa della prescrizione che riguardi solo le «frodi gravi» (ma gravi quanto?) e in cui gli autori beneficerebbero dell’impunità
«in un numero considerevole di casi» (ma considerevole quanto?).
La sentenza Taricco avrebbe, dunque, posto in essere una disciplina para-normativa priva dei caratteri di determinatezza e tassatività40: ciò che
costituisce un problema pratico, ancor prima che teorico. Insomma, la disapplicazione sarebbe, così come è definita dalla Corte UE, inapplicabile.
Non solo. Infatti, come messo in luce dalla stessa ordinanza della Corte
Costituzionale, la Taricco sembra postulare una figura di giudice (c.d. «di
scopo») estraneo alla nostra tradizione giuridica, e, inoltre, contrastante
con la riserva di legge in materia penale e il principio di democraticità
del nostro ordinamento ex artt. 101 e 25, co.2, Cost.41
Infine, anche su un piano più formale, la sentenza della Corte di Giustizia non sarebbe esente da critiche. In primo luogo, perché anche ammettendo che il rinvio pregiudiziale sia lo strumento più idoneo ad affrontare una difficoltà legislativa strutturale, qual è quella sul decorso
della prescrizione, non sarebbe parimenti pacifico che la disapplicazione
diretta della norma interna sia lo strumento più idoneo a risolverla.
In particolare, l’anzidetta azione para-normativa predisposta dalla Corte UE, non troverebbe conforto nei Trattati, i quali ricomprendono oggi sì
la cooperazione giudiziaria e in materia penale nell’alveo del metodo UE,
ma ne circoscrivono l’attuazione alle fonti (generalmente) prive di efficacia
diretta42. Peraltro, come osservato, sollevare tale argomento sarebbe stato,
scivoloso per la Corte Costituzionale: ciò in parte perché in gioco, oltre al
mutamento della prescrizione, vi sarebbero sempre gli interessi finanziari dell’UE, per la cui tutela l’art. 325 TFUE non ha previsto, al contrario
40

Sul punto, v., esaustivamente, V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a «Taricco», in Diritto Penale Contemporaneo, 13 febbraio 2017, p. 8, disponibile all’indirizzo: http://
www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco.
41
V. M. Luciani, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, Cit., p. 8.
42
Ai sensi dell’art. 83 TFUE, «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano
una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una
particolare necessità di combatterli su basi comuni».
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dell’art. 83 TFUE, limitazioni di sorta; e in parte perché la medesima Corte
Costituzionale non è estranea a interventi giurisprudenziali dai quali discendono effetti peggiorativi della responsabilità penale degli individui43.
In secondo luogo, con la sentenza Taricco si sarebbe configurato un
effetto diretto dell’art. 325 par. 1 e 2 TFUE del tutto sui generis, perché
volto non ad ampliare i diritti dei cittadini verso lo Stato membro, ma al
contrario, a restringerne la sfera giuridica ad opera dello Stato membro:
insomma, un «effetto diretto verticale e rovesciato»44.
In proposito, a prescindere dalla competenza della Corte di Giustizia
a individuare nuove modulazioni degli effetti diretti delle norme UE, la
specificità dell’art. 325 TFUE potrebbe comunque contrastare con i principi dell’UE del legittimo affidamento e della certezza del diritto (in materia penale, peraltro)45 da parte dei cittadini che, a causa della sentenza
Taricco, non potrebbero più beneficiare del favorevole regime prescrizionale. E così, siamo tornati al punto centrale di tutto il discorso, ossia il
rispetto del principio di legalità penale.
In conclusione, la Corte di Giustizia con la sentenza Taricco si è esposta a più critiche sotto diversi profili. E però, nella sentenza medesima, è
lasciato spazio a possibili precisazioni che non configurino ripensamenti.
Come osservato, infatti, la Corte di Lussemburgo - nella sentenza de qua
43

Così in F. Viganò, Le parole e i silenzi, osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 marzo 2017, pp. 12-13, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.it/d/5305-le-parole-e-i-silenzi-osservazioni-sullordinanza-n-242017-della-corte-costituzionale-sul-caso-taric.
44
V. C. Amalfitano, Il ruolo dell’art. 325 TFUE nella sentenza Taricco e le sue ricadute sul rispetto del principio di legalità penale. Possibile una diversa interpretazione ad opera della Corte di
giustizia?, in Consulta OnLine, p. 8, disponibile all’indirizzo: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0024o-17.html; e D. Gallo, La primazia del primato sull’efficacia (diretta?) del diritto
Ue nella vicenda Taricco, in Sidiblog.it, 25 febbraio 2017, disponibile all’indirizzo: http://
www.sidiblog.org/2017/02/25/la-primazia-del-primato-sullefficacia-diretta-del-diritto-ue-nella-vicenda-taricco/. Alcuni autori hanno osservato che all’efficacia diretta, comunque
intesa, della norma UE non ne seguirebbe ipso iure la diretta applicabilità, così potendosi contestare la disapplicazione della norma interna, senza negare all’art. 325 TFUE
efficacia diretta: è la c.d. «“rottura delle molecole” tra prevalenza, effetto diretto e immediata
applicabilità», su cui v. C. Sotis, Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia, in Diritto Penale Contemporaneo, 3 aprile 2017, p. 8, disponibile all’indirizzo: http://www.penalecontemporaneo.
it/d/5317-tra-antigone-e-creonte-io-sto-con-porzia.
45
In proposito, v. L. Daniele, La sentenza Taricco davanti alla Corte di giustizia Ue: come decideranno i giudici europei?, in Eurojus, 10 aprile 2017, p. 8, disponibile all’indirizzo: http://
rivista.eurojus.it/la-sentenza-taricco-torna-davanti-alla-corte-di-giustizia-ue-come-decideranno-i-giudici-europei/.
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- afferma che il giudice interno nel disapplicare la normativa in tema di
prescrizione «dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati»; e che la disapplicazione dovrà sempre essere
operata «con riserva di verifica da parte del giudice nazionale».
Tali riferimenti potrebbero condurre la Corte di Giustizia, nella sentenza che emetterà a seguito del rinvio pregiudiziale della nostra Corte Costituzionale, a riservare gli effetti della «regola Taricco» ai soli casi futuri, in
ossequio al principio di legalità penale, parte comune del diritto UE e degli
Stati membri. Si tratterebbe di una soluzione possibile anche per il tono
perentorio46, ma non privo di carattere conciliativo, dell’ordinanza della
Corte Costituzionale che, in un certo senso, sembra suggerire tale esito.
Tale conclusione rappresenterebbe, così, un rimedio provvisorio a
una disciplina della prescrizione che pone effettivamente un serio dubbio sul corretto contemperamento tra i poli valoriali della deterrenza ed
effettività della norma e del giusto processo penale. Un rimedio provvisorio che potrebbe condurre a una rinnovata riflessione (magari in sede
legislativa) sul punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento penale
e libertà dei singoli, nella prospettiva di addivenire, finalmente, a una
prescrizione giusta.

Abstract
La «vicenda Taricco» rappresenta un caso di intenso dialogo giurisprudenziale tra la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte Costituzionale italiana. Tale dialogo
è incentrato su tematiche giuridiche di prim’ordine, come la nozione di sovranità
costituzionale, il rapporto fra ordinamenti e la funzione normativa della giurisprudenza.
L’articolo analizza il percorso di confronto fin qui compiuto e il dibattito dottrinale da
esso innescato e formula alcune riflessioni critiche.
Parole chiave: Taricco, rinvio pregiudiziale, prescrizione, diritti fondamentali, dialogo
tra le Corti.
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Peraltro, come osservato da D. Tega, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n.
24/2017 e i suoi destinatari: narrowing the dialogue, in A. Bernardi - C. Cupelli (a cura di), Il
caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, Napoli, 2017,
pp. 455 ss.: nell’«assertività» dell’ordinanza costituzionale sarebbe ravvisabile anche
un’indicazione ai giudici comuni sull’approccio alle norme UE, nel senso del loro contemperamento, già in fase applicativa, con i diritti fondamentali nazionali, nell’ottica
della massima espansione delle garanzie.
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Abstract
The “Taricco case” represents a case of intensive judicial dialogue between the Court
of Justice of the European Union and the Italian Constitutional Court. It focuses
on fundamental legal issues, such as the notion of constitutional sovereignty, the
relationship between the EU legal system and the Member States’ legal systems, and
the normative function of case law. The article analyses the aforementioned judicial
dialogue, and it makes some critical remarks.
Keywords: Taricco, preliminary ruling, statute of limitations, human rights, judicial
dialogue.
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Continua la pubblicazione di alcune lezioni tenute presso la Scuola di
cultura politica che l’ISESP ha istituito in collaborazione con l’Università
Mediterranea.
In questo fascicolo, il Dossier propone il saggio che nasce dalla lezione
che Andrea Monorchio ha tenuto il 17 febbraio 2017. Saggio nel quale
Monorchio entra direttamente in uno dei punti caldi dell’attuale dibattito europeistico ed economico: l’euro e l’entrata dell’Italia nella moneta
unica.
Andrea Monorchio, professore ordinario di Contabilità di Stato presso
l’Università di Siena, è stato Ragioniere generale dello Stato negli anni
dal 1989 al 2012, non solo dunque quale autorevole studioso ma anche
come persona che in prima linea ha vissuto l’entrata dell’Italia nell’euro,
essendone tra i principali protagonisti, sviluppa una analisi molto articolata e completa dell’intera vicenda spiegandone le ragioni e le conseguenze dell’entrata ma anche gli scenari che l’hanno orientata e quelli
futuri.
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L’Italia e l’euro
Andrea Monorchio*

Premessa.
L’euro, una grande sfida politica, economica e monetaria
L’ingresso nell’euro è stato per l’Italia un esercizio lungo e complesso.
Tutto era stato deciso da tempo, un po’ alla volta: la Riunificazione della
Germania nel 1989 ed il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale
e baltica aprirono un capitolo nuovo della nostra Storia a cinquant’anni
dalla fine della Seconda guerra mondiale, anche alla luce dell’estensione
ad Est dell’unione europea e della Nato. Si riaffacciarono così, ad un tempo, la ripresa dell’egemonia tedesca ed il tentativo opposto di europeizzare la Germania; in questo contesto, l’adozione di una moneta unica,
l’euro, fu il tentativo di scambiare alla pari la fine del marco con l’estensione della costituzione monetaria tedesca in tutta l’area.
La Riunificazione tedesca nel 1991 ruppe equilibri pluridecennali: la
svalutazione della lira e della sterlina, dopo l’attacco portato anche al
marco, ne rappresentò la prima tangibile conseguenza; la Francia fu l’unica a non svalutare la propria moneta e, da quel momento, nell’asse con
la Germania, rappresentò il perno debole e la sua economia divenne tributaria di quella tedesca.
Per l’Italia, ancora una volta, come già era accaduto nel 1980 con l’aumento drastico dei tassi di interesse reali negli Usa decisa da Paul Volker
per uscire dalla stagflazione, l’aumento dei tassi di interesse deciso dalla
Bundesbank per bloccare la fiammata inflazionistica dovuta al cambio
1:1 tra il marco occidentale e quello orientale, fu esiziale. Il deflusso di
valuta verso la Germania fu combattuto con un aumento dei tassi, aggravando nuovamente l’onere per interessi sul debito pubblico che si era già
ingigantito per via della decisione monetaria americana.
*

Università di Siena
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Questa premessa, sulle condizioni di contesto politico, finanziario e
monetario è indispensabile per comprendere quanto sia stata e sia tuttora complessa la vicenda dell’euro e, conseguentemente, la gestione dei
conti pubblici in presenza del pesante vincolo del debito.
1. Trattato di Maastricht. La convergenza delle politiche
economiche e di bilancio in vista della Unione monetaria
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L’anno 1993 costituisce uno spartiacque per le finanze dello Stato italiano, in quanto segna l’avvio del loro processo di risanamento. Tutto ha
inizio con la sottoscrizione, il 7 febbraio 1992, del Trattato di Maastricht
da parte dei dodici paesi membri della Comunità Europea. Il Trattato,
che rappresenta una tappa fondamentale del processo di integrazione,
prevedeva la realizzazione di un’unione economica e monetaria in tre
successive fasi:
- nella prima fase (che andava dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993)
bisognava assicurare il completamento del mercato unico europeo,
attraverso la liberalizzazione dei movimenti di capitale;
- nella seconda fase (che andava dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre
1998) bisognava favorire la convergenza delle politiche economiche nazionali, scoraggiando i disavanzi pubblici eccessivi e favorendo la stabilità dei prezzi;
- nella terza fase (che iniziava il 1° gennaio 1999) bisognava procedere
all’introduzione della moneta unica e all’attribuzione della politica
monetaria al Sistema europeo di banche centrali.
Il Trattato di Maastricht ha definito, da un lato, le regole e le procedure
per la disciplina ed il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali;
dall’altro, i parametri da rispettare per l’adozione dell’euro. Questi sono
stati costruiti partendo dal presupposto che, in mancanza di un’effettiva
integrazione politica e dato lo scarso peso del bilancio comunitario, l’affermazione del sistema della moneta unica richiedesse il raggiungimento
di un elevato grado di convergenza economica e finanziaria. Per la precisione, i paesi che intendevano aderire alla UEM dovevano rispettare
cinque parametri di convergenza:
1. un tasso d’inflazione non superiore di 1,5 punti a quello medio dei
tre Stati membri più virtuosi in termini di stabilità dei prezzi;
2. un tasso di interesse a lungo termine non superiore di 2 punti a
quello medio dei tre Stati membri più virtuosi;
3. un disavanzo pubblico non superiore al 3% del prodotto lordo;
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4. un rapporto debito/Pil non superiore ai 60%, sempre che tale rapporto non si stesse riducendo in misura sufficiente e non si avvicinasse alla soglia di riferimento con ritmo adeguato;
5. un tasso di cambio della moneta nazionale contenuto negli ultimi
due anni entro i margini di fluttuazione previsti dallo Sme.
Fra i parametri di convergenza fissati dal Trattato, particolare rilevanza hanno assunto quelli di finanza pubblica per diversi motivi: in primo
luogo, perché all’inizio degli anni Novanta molti paesi europei facevano
registrare un indebitamento elevato e crescente; in secondo luogo, perché, in assenza di un’autorità fiscale centralizzata, la tutela della stabilità monetaria comportava la subordinazione delle politiche di bilancio al
rispetto di vincoli piuttosto stringenti. Senza dimenticare che la solidità
delle finanze pubbliche rappresenta una condizione necessaria per garantire uno sviluppo sostenuto ed equilibrato del reddito nazionale.
Nell’area comunitaria, il rapporto fra indebitamento delle amministrazioni pubbliche e prodotto lordo risultava nel 1992 superiore di oltre
due punti al limite del tre per cento indicato nel Trattato. La generalità dei paesi europei, pertanto, al fine di convergere verso tale valore
di riferimento, ha dovuto realizzare correzioni più o meno rilevanti di
finanza pubblica. Alcuni paesi (Regno Unito, Svezia e Olanda), anche in
considerazione dei più contenuti squilibri, hanno agito prevalentemente
sul versante della spesa corrente primaria, ossia sui trasferimenti e sui
consumi collettivi, prevedendo l’invarianza o la contestuale riduzione
della pressione fiscale. Altri paesi, caratterizzati dalla presenza di un più
elevato stock di debito (Grecia, Italia e Belgio) hanno impostato i propri
programmi di risanamento più dal lato della tassazione.
Nella generalità dei paesi europei, si è cercato comunque di contenere
la crescente pressione della spesa per il Welfare State e in particolare di
quella pensionistica in diversi modi, e cioè: utilizzando formule meno
favorevoli per il calcolo dei trattamenti (introduzione del metodo contributivo, riduzione della retribuzione assunta come base di calcolo, ecc.);
inasprendo i requisiti per l’accesso alle prestazioni (estensione del periodo minimo di contribuzione, limitazione dei diritti spettanti ai superstiti,
ecc.); adeguando i trattamenti di base non più alle variazioni dei salari
ma agli indici dei prezzi; agevolando lo sviluppo delle forme di previdenza complementare.
Si badi, però, che se è vero che molti paesi europei hanno varato misure per innalzare l’età media di pensionamento, è anche vero che per
gestire i problemi occupazionali dei lavoratori di età più avanzata sono
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state spesso adottate misure in netto contrasto col suddetto obiettivo.
Questa contraddittorietà di comportamenti è la dimostrazione forse più
evidente che il ritiro dal lavoro non rappresenta solo un aspetto problematico per la normativa previdenziale, ma è anche un momento di difficile mediazione tra gli obiettivi della finanza pubblica e i bisogni sociali.
All’avvio del processo di integrazione monetaria europea permaneva
un diffuso scetticismo sulla possibilità di partecipazione del nostro Paese al sistema della moneta unica. L’economia italiana presentava, infatti,
una situazione di finanza pubblica fortemente squilibrata, che era fonte
di alti tassi di inflazione e, più in generale, di un’allocazione inefficiente
delle risorse. La competitività del Paese era stata fino ad allora sostenuta
dalle continue svalutazioni del tasso di cambio della nostra moneta, le
quali a loro volta finivano però con l’accrescere l’instabilità, le rigidità e
gli squilibri propri del nostro sistema economico.
Gli obiettivi fissati dal Trattato di Maastricht per l’adesione all’Unione
monetaria sembravano quindi difficilmente raggiungibili, soprattutto in
considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per approntare
gli opportuni interventi correttivi. In particolare, nell’anno in cui vennero stabiliti i valori dei parametri di convergenza, l’Italia faceva registrare:
- un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche superiore a
dieci punti percentuali di prodotto lordo, contro il 3% della Francia
ed il 3,3% della Germania;
- un ritmo di crescita dei prezzi al consumo che, riflettendo la forte
instabilità del nostro sistema economico, si manteneva sopra la soglia del 6%, contro circa il 3% di Francia e Germania;
- un rendimento annuo dei titoli di Stato a medio-lungo termine che,
scontando il più basso standing creditizio della nostra economia,
superava di oltre il 50% il corrispondente tasso sul Bund tedesco.
Grazie alle manovre di risanamento avviate dopo lo shock finanziario
del ‘92, che segnò la temporanea uscita della lira dagli accordi europei di
cambio, all’oculata gestione della politica di bilancio e al contenimento delle rivendicazioni salariali, il nostro Paese ha potuto rispettare gli
obiettivi del Trattato di Maastricht, aderendo in tal modo sin dall’inizio
al sistema della moneta unica. La contrazione del deficit sotto la soglia di
convergenza è dipesa, in primo luogo, dalla marcata lievitazione dell’avanzo primario, salito al 6,8% del Pil nel 1997; un risultato, questo, che —
unitamente all’apporto delle privatizzazioni — ha consentito di invertire
la dinamica ascendente del rapporto debito/Pil.
Per quanto riguarda il processo di privatizzazione, il successo regiDossier - scuola di cultura politica

strato dal nostro Paese emerge chiaramente, quanto meno sotto l’aspetto
quantitativo, se si considera che il complessivo controvalore incassato
con le operazioni effettuate negli anni ‘90 sfiora i 93 miliardi di euro, cioè
una cifra che pone l’Italia in cima alla classifica dei paesi industrializzati
per introiti da privatizzazioni.
La questione del vincolo del 3% al disavanzo pubblico, posto dal
Trattato di Maastricht, va letta nel contesto monetario e finanziario di
riferimento: la situazione dello scorso anno, in cui lo spread pagato dal
debito pubblico italiano rispetto al Bund è arrivato ai livelli inusitatamente bassi, così come il piazzamento di titoli ad un tasso nominale negativo,
era assolutamente inimmaginabile nel biennio 2011-2012, così come non
sono rintracciabili nella storia economica dell’Italia tassi di inflazioni
pari a zero; un disavanzo anche del 2%, in un contesto di inflazione nulla
e di crescita reale inferiore all’1%, pur in presenza di tassi di interesse
bassissimi se non negativi sulle nuove emissioni, porta a far lievitare comunque il rapporto debito/Pil. Elementi, questi, che dimostrano come le
regole quantitative poste dal Trattato di Maastricht, da un lato, e dal Fiscal Compact, dall’altro, vanno inscritti in contesti strutturalmente diversi
e in costante evoluzione: le politiche di bilancio si calano in un assetto
internazionale che può rendere di volta in volta estremamente difficile o
straordinariamente comoda la gestione dei conti pubblici.
L’ingresso dell’Italia nell’euro va inquadrato in un contesto molto più lungo, che inizia già con l’adozione del Trattato di Maastricht e la fissazione dei
ricordati criteri di convergenza, e finisce solo all’apparenza con l’introduzione
della moneta sul mercato. La stessa manovra straordinaria di finanza pubblica,
adottata con la legge finanziaria per il 1997, portando la correzione da 32.500
a 62.500 miliardi di lire, per entrare nel primo giro di adesioni, non fu che un
episodio che dimostra le grandi sfide cui è stata sottoposta l’economia italiana.
2. La applicazione del Trattato di Maastricht. La gestione dei conti
pubblici in Europa nel periodo 1992-2008.
La gestione dei conti pubblici ha accompagnato con grande attenzione le politiche generali, mediando tra il vincolo del debito e l’obiettivo
della crescita e dell’occupazione. In Italia, nel periodo che va dal 1992
al 2008 è stata assolutamente esemplare, soprattutto nel confronto con
tutti gli altri Paesi europei. Basta citare qualche numero per dimostrare
lo stoicismo, davvero eroico, con cui gli Italiani hanno risposto ai sacrifici
imposti annualmente per ridurre il rapporto debito/pil.
SUDEUROPA – 1/2017 | ISSN 2532-0297

143

Tra il 1993 ed il 2000, l’Italia ha accumulato ben 326 miliardi di avanzo
primario, mentre la Francia ha avuto un deficit primario di 77 miliardi e
la Germania di 12. Nel periodo 2001-2007, l’Italia ne ha accumulato ancora per 160 miliardi di euro, mentre il disavanzo primario della Francia
è stato di 47 miliardi e quello della Germania di 33 miliardi. Nell’intero
periodo, il debito pubblico italiano è diminuito di ben 11 punti rispetto
al pil, passando dal 115% al 103%, mentre in Francia è aumentato di 18
punti ed in Germania di addirittura 20 punti. Inutile, poi, parlare delle
somme enormi pagate in questi anni dall’Italia per gli interessi sul debito
pubblico, oltre 1.300 miliardi di euro, rispetto ai meno di 600 miliardi
spesi dalla Francia ed ai 720 miliardi della Germania.
L’Italia, per quanto non vada molto di moda dirlo, in tutto il periodo
che va dal 1993 al 2001, e dall’ingresso nell’euro fino all’inizio della crisi,
è stata un esempio di virtuosità e di severità fiscale.
Questo breve excursus sul percorso seguito dall’Italia nella prospettiva
dell’ingresso nell’euro ci consente di svolgere alcune riflessioni sui 18
anni successivi all’adozione della moneta unica.
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3. Dal dollaro di Bretton Woods all’euro: una moneta internazionale,
una moneta senza Stato.
L’istituzione dell’euro è stata la decisione più importante, a livello di
equilibri politici internazionali e di scelte monetarie, dal tempo degli Accordi di Bretton Woods, firmati nel 1944 a guerra non ancora terminata.
Oggi l’euro è adottato da 19 dei 27 Paesi dell’Unione Europea (senza il Regno Unito) ed è utilizzato da oltre 330 milioni di persone. Trattandosi di
una moneta usata da più Stati, dobbiamo rifarci alle idee che animarono
quel dibattito, in cui si immaginarono gli strumenti monetari in grado
di agevolare la libertà del commercio e di sviluppare le economie in un
quadro di solidarietà, favorendo i Paesi più deboli ed arretrati.
Poco o nulla di quel confronto è stato tenuto presente quando si trattò di costruire l’euro, che ancora oggi è l’unica moneta al mondo a non
avere alle sue spalle uno Stato, ma una Unione, struttura ben lontana
dall’essere una Confederazione o una Federazione. In sostanza, dal punto di vista delle relazioni interne all’Eurozona, non ci si fermò di fronte alle preoccupazioni di chi sosteneva il rischio di dare corso ad una
moneta unica all’interno di un’area monetaria non ottimale. Nel caso di
shock asimmetrici, quando uno o più Paesi fossero stati colpiti, l’intera
area sarebbe stata messa a rischio, così come la sopravvivenza della moneta unica. Si sosteneva in particolare che, non essendoci strumenti né
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di contenimento a priori degli squilibri economici e finanziari (come ad
esempio i trasferimenti fiscali di reddito dalle aree più ricche a quelle
più svantaggiate) né di soluzione a posteriori (come la svalutazione), una
eventuale crisi avrebbe determinato una elevata conflittualità interna
all’area, minandone l’intera costruzione.
4. La politica tedesca, in vista e dopo la Riunificazione, destabilizza
lo SME
Prevalsero, nella realizzazione dell’euro, ragioni di ordine internazionale,
che approfondiremo più avanti. Di certo, la Riunificazione della Germania
avrebbe creato un’area del marco straordinariamente ampia e consistente,
tale da determinare da sola le politiche monetarie dell’intera Europa. In effetti, in vista della Riunificazione tedesca, ed al fine di accumulare le enormi risorse che sarebbero state necessarie per assorbire i Länder orientali, la
Germania aveva già da anni rinunciato a fare la “locomotiva d’Europa”, puntando sostanzialmente a “tesaurizzare” gli avanzi commerciali con l’estero.
Tuttavia, quando si arrivò alla fase cruciale della Riunificazione, e dopo la
decisione di cambiare alla pari i marchi dell’est, la Bundesbank dovette alzare i tassi a breve per controllare la fiammata inflazionistica e la remunerazione in termini reali dei titoli del debito federale tedesco: ciò determinò uno
squilibrio eccezionale nell’aliocazione dei capitali verso il marco. In questo
contesto, la svalutazione della lira dimostrò, per un verso, la insostenibilità
per l’intera Europa di una politica monetaria tedesca autonoma e, per l’altro,
la inaccettabilità per la Germania di svalutazioni competitive da parte di un
competitor come l’Italia. Se l’Italia dovette uscire dallo Sme, questo è stato il
meccanismo rivelatosi inconsistente e fragile: che la Germania aveva agito
in modo autonomo, per tutelare i propri interessi, e non aveva tenuto fede
all’impegno di sostenere la lira.
La Gran Bretagna, che pure aveva dovuto svalutare come l’Italia,
avrebbe preferito la creazione di una moneta comune, un Hard Ecu che
affiancasse le monete nazionali, una vera e propria moneta parallela da
usare per le transazioni dirette.
5. La scommessa francese: istituire l’euro e privare la Germania del
marco per non subire una politica monetaria tedesca autonoma
che avrebbe condizionato il Continente
Spogliare la Germania del marco, imponendole l’euro, fu la scommessa francese: il franco, infatti, si era salvato dalla svalutazione, a differenza della lira sterlina e della lira italiana, per essere stata sostenuto fino
all’ultimo dalla Bundesbank. La Francia capì che la sopravvivenza della
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sua moneta dipendeva in tutto e per tutto dalla forza della Germania e
dalle decisioni della Bundesbank; fu per questo che si arrivò allo scambio
politico, nell’accordo tra il Cancelliere tedesco Helmut Kohl e il Presidente Fran9ois Mitterrand: assenso francese alla Riunificazione tedesca
in cambio della rinuncia tedesca al marco. Fu uno scambio tutto politico,
che non valutò affatto le criticità che una moneta senza Stato (l’euro)
avrebbe creato nel tempo ai singoli Paesi europei né, tantomeno, i pericoli a cui avrebbe esposto — come si è visto in questi anni — lo stesso
progetto europeo.
6. Le cause profonde della crisi dell’euro: squilibri nelle bilance
commerciali e nell’indebitamento verso l’estero. l Trattati paralleli
per stabilizzare l’Eurozona

146

A quanto detto si aggiunga che le decisioni assunte per salvare l’euro
dalla dissoluzione dopo la crisi del biennio 2011-2012 — a partire dal Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica
e monetaria (correntemente denominato Fiscal Compact in italiano Patto
di bilancio), fino alla istituzione di un Meccanismo Europeo di Stabilità
(ESM) e alla creazione di una Unione Bancaria Europea con attribuzione
alla Bce di poteri generali di vigilanza strutturali sulle banche di rilievo
sistemico, in deroga ai limiti posti dal Trattato di Lisbona — hanno determinato la creazione di due insiemi non coincidenti: la c.d. “Eurozona”,
da una parte, e “gli altri” che appartengono all’Unione ma non adottano
l’euro, dall’altra. Oggi, di fatto, l’Europa coincide con arrivato al livello di
141. Il credito alle Pa era invece sceso da 100 a 87.
La crisi della Grecia è stata determinata da un passivo ininterrotto della sua bilancia dei pagamenti: fra il 1989 e il 2012, aveva accumulato un
deficit pari al 148% del Pil, allegramente coperto dai finanziamenti delle
banche dei Paesi venditori, Francia e Germania in primo luogo.
Quanto alla Spagna, la sua crisi è di origine esclusivamente bancaria
ed è dovuta ad una gestione improvvida e ad una bolla immobiliare senza
precedenti: se al momento dell’entrata nell’euro il rapporto debito pubblico/Pii era del 60%, questo livello era sceso nel 2007 al 36,1%. Il flusso
di credito dall’estero, accollato alle banche spagnole, era invece cresciuto
senza limiti: solo nel periodo 2005-2008 era più che raddoppiato, passando dal 434 a 1.078 miliardi di euro. Al pari della Grecia, la Spagna ha
sempre avuto la bilancia dei pagamenti correnti in passivo: dal 1989 al
2012 tale dato è stato pari a -92% del PII. Altro record che spiega la crisi.
Dossier - scuola di cultura politica

I dati e le considerazioni che precedono mi portano ad affermare
che le tensioni all’interno dell’area euro non vanno rilette alla luce del
malfunzionamento del Trattato di Maastricht o di un riesame del Fisco!
Compact, discutendo sulla supposta “stupidità” del tetto del 3% al deficit
pubblico o sulla c.d. “mancanza di flessibilità” sul pareggio strutturale.
Questo modo di impostare il dibattito sui bilanci pubblici nasconde i veri
problemi e rischia di essere un diversivo a basso costo in quanto scarica
sugli Stati ogni presunta responsabilità.
7. Gli squilibri interni all’Unione europea richiamano il dibattito
di Bretton Woods. Keynes: libero commercio, ma equilibrio
strutturale tra i Paesi.
Occorre rifarsi, invece, alle questioni centrali discusse all’epoca di
Bretton Woods, quando si confrontarono due opposte visioni, quella statunitense elaborata da Harry Dexter White e quella britannica di John
Mainard Keynes. Prevalse la prima: si affidò al dollaro il ruolo di moneta
di riserva mondiale, perché era l’unica convertibile in oro. L’idea di Keynes era molto diversa: si sarebbe dovuto creare una moneta internazionale fittizia, scritturale e quindi non stampata né circolante, che servisse
a rendere pienamente convertibili e compensabili i crediti commerciali
bilaterali, denominati nelle singole valute nazionali, attraverso la creazione di una International Clearing Bank cui avrebbero dovuto partecipare
tutte le banche centrali; i saldi complessivi, eguali e contrapposti tra attivi e passivi, avrebbero determinato un saldo creditorio o debitorio di
ciascun Paese in questa valuta internazionale, denominata Bancor; i saldi
creditori non avrebbero potuto essere tramutati in oro, o comunque prelevati, per cui il sistema sarebbe rimasto sempre in equilibrio.
Keynes voleva evitare, sganciando questa moneta scritturale
dall’oro ed evitandone il prelievo, la tendenza alla deflazione mondiale
che si verifica nel caso di un accumulo di riserve da parte dei Paesi strutturalmente creditori. Il suo timore era quello di un’America in continuo
surplus, come lo era stata a partire dalla Prima guerra mondiale e fino al
termine della Seconda, che accumulava risorse auree e finanziarie ingentissime che venivano poi riversate sul mercato interno o internazionale
dei capitali in modo erratico, senza vincoli di sorta, creando vortici inflazionistici seguiti da depressioni significative.
Keynes sosteneva che all’epoca in cui i due principali centri finanziari
erano Londra e Parigi, e dominava il Gold Standard, gli avanzi commerciali venivano immediatamente reimpiegati a livello globale in investimenti nell’economia reale. Il Gold Standard reggeva perché erano equilibrate le relazioni
tra transazioni commerciali ed impieghi, non per una virtù intrinseca di quel
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modello che infatti fallì quando vennero meno le condizioni che lo avevano
reso famoso per il suo equilibrio ed il benessere che aveva generato.
Il punto cruciale, per Keynes, era costruire un sistema monetario internazionale che rendesse il più possibile libero il commercio, che evitasse l’accumulo di oro (o di moneta ad esso legata) presso i Paesi in avanzo
strutturale e che evitasse i movimenti speculativi di capitali, sia in uscita
da un Paese causandone il collasso per mancanza di riserve sufficienti,
sia in entrata destabilizzandone l’economia.
Rimarchiamo queste preoccupazioni perché sono straordinariamente
attuali nell’Eurozona, che è un’area caratterizzata da una moneta unica
effettivamente circolante, e non solo scritturale; una moneta utilizzata
per ogni singola transazione e non solo per determinare e ribilanciare il
surplus o il deficit a livello di banche centrali o di istituti che centralizzano
il flusso delle valute. Nell’Eurozona ci sono Paesi che hanno accumulato
con il commercio interno all’area, avanzi straordinariamente elevati che
sono stati reinvestiti in modo altrettanto straordinariamente incauto,
creando bolle di crescita e speculative, dalla Grecia alla Irlanda, dal Portogallo alla Spagna. Di converso, i Paesi in deficit non possono svalutare,
come pure Keynes aveva ritenuto necessario per colmare i gap di produttività che nessuna riforma sociale e politica può rendere possibile.
C’è nell’Eurozona un sistema contabile, denominato Target 2, che
accredita ed indebita le Banche centrali a seconda che ci sia afflusso o
deflusso di euro da una banca qualsiasi di un Paese ad un’altra qualsiasi
banca di un altro paese, indipendentemente dal fatto che si tratti di una
operazione che abbia un sottostante commerciale, ovvero finanziario. È
una sorta di clearing sul modello ipotizzato da Keynes, con l’enorme differenza derivante dal fatto che si tratta dei saldi relativi ai movimenti di
una moneta effettivamente circolante, concernenti ogni tipo di rapporto: i movimenti registrati nella bilancia dei pagamenti correnti e quelli
del conto finanziario si sommano, ed a questi si aggiungono le operazioni
di gestione della liquidità svolte dalle stesse banche centrali.
8. L’euro non è il bancor: tutti problemi di una moneta per più Stati
senza i correttivi agli squilibri internazionali.
L’euro è dunque una moneta internazionale effettivamente circolante,
applicata a più Stati in un contesto di libera circolazione di merci, servizi,
capitali e persone: è l’esatto opposto rispetto alla impostazione keynesiana in quanto non prevede né limiti all’indebitamento commerciale e
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soprattutto finanziario dei Paesi in deficit, né disincentivi ai Paesi strutturalmente creditori, né tantomeno restrizioni ai movimenti di capitali.
Keynes ipotizzava, ad esempio, una “tassa di stazionamento” sui conti
fermi in attivo presso la Clearing Bank, a carico dei Paesi con saldi strutturali commerciali positivi: questa penalizzazione avrebbe incentivato una
sorta di decumulo del saldo, sospingendo i Paesi in avanzo commerciale
ad aumentare la domanda interna, attraverso i salari o la spesa pubblica,
per sostenere l’import e riportare la bilancia commerciale in pareggio. Al
contrario, nell’area dell’euro l’avanzo commerciale strutturale si trasforma in un accumulo finanziario: ciò crea deflazione nell’economia reale
e pone le basi per un ulteriore indebitamento dei paesi in cui le risorse
finanziarie vengono investite, ovvero una bolla sui mercati.
Per collegarci a quanto accade oggi, con la Bce che sanziona i depositi
ulteriori rispetto alla riserva obbligatoria con un tasso negativo (pari allo
0,40% annuo) si colpisce il deposito bancario non impiegato, al fine di
indurre maggiori impieghi di credito nell’economia reale, ovvero investimenti sui mercati finanziari. Keynes, al contrario, voleva incidere “a
monte”, direttamente sull’accumulo dei saldi commerciali, erodendoli,
per evitare la deflazione. La Bce sanziona, “a valle”, l’accumulazione di
liquidità inerte: sarebbe questa, e non il saldo commerciale attivo finanziarizzato, la ragione della deflazione. Quella percorsa con l’euro e con la
Bce è una strada che porta ad aumentare i debiti, o gli investimenti sui
mercati finanziari, anziché il riequilibrio dei saldo estero attraverso l’aumento della domanda da parte dei Paesi creditori.
Basta riflettere sulla ormai pluridecennale deflazione giapponese, in
cui l’attivo commerciale strutturale si combina, al contempo, con una
pressione continua sui salari al fine di mantenerlo elevato, con un elevato
risparmio precauzionale e, infine, con un crescente debito pubblico finalizzato ad assorbirlo in modo non inflazionistico, evitando il ripetersi di
bolle borsistiche ed immobiliari. Il sistema immaginato da Keynes avrebbe fermato all’origine questo ciclo vizioso, incentivando la domanda interna e la crescita dei salari giapponesi, attraverso la tassazione del saldo
commerciale attivo: non bisogna lavorare per accumulare ricchezza, ma
per stimolare il commercio. Bisogna accrescere il potere di acquisto, e le
importazioni dei paesi creditori, per aiutare i Paesi deficitari a svilupparsi. Con la soluzione proposta da Keynes, si sarebbe anche evitata l’eccesso
di capacità produttiva cinese, trainata esclusivamente dall’export e l’accumulo di impressionanti riserve in valuta estera.
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9. Dollaro e marco: le ragioni del più forte. Gli Usa nel mondo, la
Germania in Europa
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Il sistema che prevalse a Bretton Woods, basato sulla centralità del
dollaro, ha avuto una evoluzione ben diversa, e peggiore, rispetto a quella che Keynes temeva negli anni in cui metteva a punto il suo progetto, a partire dal 1941. Già nel ‘71 gli Usa dovettero dichiarare unilateralmente la non convertibilità aurea del dollaro: l’inflazione che seguì negli
anni Ottanta fu determinato solo all’apparenza dall’aumento dei prezzi,
in quanto rifletteva il minore valore dei dollari continuamente immessi in circolazione. Il cambio di paradigma deciso dal Governatore della
Fed Paul Volker, che nel 1980 per stroncare la stagflazione alzò in modo
draconiano i tassi di sconto, portandoli ad un livello reale positivo mai
visto prima, fece affluire negli Usa ingenti capitali internazionali, condizionando profondamente anche le politiche monetarie europee, compresa quella italiana. Ci dovemmo adeguare anche noi a quel livello di
tassi sul debito pubblico, che aumentò a dismisura, insieme all’inflazione
determinata dalla concomitante seconda crisi petrolifera. Per rimettere
in sesto la bilancia commerciale americana, con gli Accordi del Plaza del
1985, si decise di far svalutare il dollaro, penalizzando i principali Paesi
europei, tra cui Germania, Inghilterra, Francia ed Italia, che dovettero
rivalutare. Solo nel 1987, con gli Accordi del Louvre, si cercò di riportare
un maggiore equilibrio a favore dell’Europa.
La pressante supremazia del dollaro e la dipendenza dell’Europa
dalla politica monetaria americana rappresentano la seconda ragione internazionale che militò in favore della istituzione dell’euro: il marco, da
solo, non avrebbe potuto resistere ancora a lungo, come ben dimostrò
la crisi del Nikkei che colpì il Giappone nel 1990: la finanziarizzazione
dell’avanzo commerciale strutturale in yen, reinvestito all’interno in
azioni e proprietà immobiliari, aveva generato una bolla senza precedenti. La Germania, che dell’inflazione ha sempre avuto timore, si convinse
che solo con la adozione dell’euro avrebbe evitato quel rischio.
L’euro ha fatto comodo a tanti, per la sua stabilità: ha assorbito i capitali in uscita dal dollaro quando la crisi americana si avvicinava; ha rappresentato per la Cina un’alternativa al dollaro, in vista di trasformare il
remninbi in una valuta pienamente e liberamente convertibile, utilizzata
per il commercio e gli investimenti internazionali in luogo del dollaro e
dell’euro.
Nel corso degli anni il ruolo dell’euro come valuta utilizzata nelle
transazioni internazionali si è dapprima ampliata, poi ridimensionata
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dopo la crisi del 2010. La Banca dei Regolamenti internazionali, nel suo
Triennial Central Bank Survey pubblicato nel marzo 2016, ha messo in
luce il dominio ancora incontrastato del dollaro. Il dato è stato desunto dalle comunicazioni di ben 52 Banche centrali, cui fanno riferimento
circa 1.300 istituzioni bancarie e riguarda il complesso delle transazioni
internazionali che comprendono sia quelle commerciali sia i mercati dei
derivati OTC. Su un totale pari al 200%, essendo coinvolti nel commercio
internazionale sempre due diversi Paesi, la percentuale di utilizzazione
del dollaro è stata dell’87,6%, quindi pari ad un po’ meno della metà delle transazioni. La quota del dollaro è aumentata, passando tra il 2013 al
2016 dall’87 all’87,6%. La quota dell’euro è scesa dal 39% dell’aprile 2013
al 33,4% del 2013, ed ancora giù al 31,3% del 2016. Questa percentuale è
addirittura più bassa di quella che fu registrata nel 2001, data dell’avvio
dell’euro, quando fu del 37,9%. Dopo un periodo di crescita e consolidamento, fino al 2010, il ruolo dell’euro si è progressivamente indebolito’.
Ancora più imponente è il ruolo del dollaro nelle transazioni Swap
sull’estero, con una percentuale del 91%. L’euro è rimasto a quota 34%.
Per sganciarsi dal monopolio del dollaro sancito nel 1944 a Bretton
Woods, l’Europa ha adottato l’euro. Ora è la Cina che sta cercando di dare
al remninbi un ruolo adeguato al peso della sua economia, per moltiplicare il suo potere geopolitico. Il problema della instabilità internazionale, determinato dall’accumulo di posizioni commerciali strutturalmente
divaricate e dalla crescita esponenziale di posizioni finanziarie internazionali nette squilibrate, non viene neppure affrontato. L’accumulo di
avanzi è strumento di potere finanziario, reso sempre più fragile dalla
difficoltà dei debitori di onorare i propri impegni.

Currency distribution of OTC foreign exchange tumover
Net-net basís. percentage shares afi average dai ly tumover in April 2016
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Sul futuro dell’euro sono state espresse forti perplessità, per via delle
difficoltà di far coesistere economie che hanno tassi di crescita e modelli di
sviluppo diversi, senza le redistribuzioni di reddito tra le diverse aree ed i
ribilanciamenti tipici dei sistemi statuali. Negli Usa come in Gran Bretagna,
in Germania come in Italia, a differenza della Unione europea, esistono
meccanismi che assicurano la coesione sociale. Queste forme di solidarietà
sono state prevalentemente destinate ai Paesi di più recente accessione,
quali quelli dell’Europa dell’est, per agevolarne la industrializzazione, accelerando con le delocalizzazioni produttive in questi Paesi la competizione all’interno dell’area europea basata sui minori costi del lavoro.
L’Eurozona ha assunto dunque la caratteristica di un’area di cambi fissi, senza la possibilità degli aggiustamenti diversi da quelli che vengono
operati con la leva fiscale e con la riduzione di prezzi e salari. Manovre
che hanno un costo sociale molto più elevato delle svalutazioni. Il riaggiustamento valutario della sterlina conseguito al solo annuncio della
Brexit ha avuto un impatto positivo sulla produzione interna, per via di
minori importazioni e delle maggiori esportazioni, con un afflusso di capitali attratti dalla svalutazione nominale degli asset.
Per quasi un decennio, dal 2001 al 2009, all’interno dell’Eurozona si
sono accumulate tensioni derivanti dagli squilibri commerciali e finanziari interni all’area ed esterni ad essa, per via della crescita dei debiti
privati. Molto poco, e solo in casi isolati, come la Grecia, sono stati i debiti
pubblici a crescere fuori controllo.
I processi di riaggiustamento decisi con il Fiscal Compact per addivenire ad un pareggio strutturale dei bilanci pubblici mediante la deflazione
della domanda interna, hanno portato ad una dinamica negativa sia dei
prezzi al consumo sia del valore degli asset, mobiliari ed immobiliari, determinando una dinamica perversa sia del rapporto debito pubblico/Pil,
per via della mancata crescita del prodotto in termini nominali, sia dei
ratios bancari, in termini di peggioramento del rapporto tra credito e valore delle garanzie poste a collaterale.
Da più parti si evoca un ripensamento dell’Unione economica e monetaria. Si è ipotizzata, in alternativa ad una uscita della Germania che accumula
attivi strutturali insostenibili per via della eccessiva debolezza della moneta
europea rispetto alla sua economia, la reintroduzione di monete nazionali
che affianchino un euro che funga da moneta di riferimento. Questa duplice
alternativa, formulata di recente da Savona e La Malfa1, porterebbe ad un
assetto in cui l’euro avrebbe un ruolo paragonabile a quello dei DSP (i diritti
1

Cfr. P. Savona - G. La Malfa, Le asimmetrie dell’Unione monetaria. Berlino deve riflettere sul
futuro dell’euro, Lettera aperta pubblicata su ll Corriere della Sera del 27 dicembre 2016.

Dossier-Scuola di cultura politica

speciali di prelievo) nell’ambito del Fmi, mentre spetterebbe alla Bei il ruolo
che a livello globale viene svolto dalla Banca mondiale. Sono questioni molto
complesse, sia in termini tecnici che politici, che mirano a salvare l’impianto
europeo dagli effetti di ulteriori shock: è meglio sacrificare il sogno dell’Euro
che riportare l’Europa indietro di settanta anni.
Se non si riconducono le relazioni commerciali internazionali, all’interno dell’Europa e nel mondo, ad un equilibrio strutturale, ogni stabilità
è illusoria: gli equilibri economici, finanziari, sociali e politici si reggono
tutti insieme.
A livello globale, così come all’interno dell’Eurozona, siamo rimasti al
1944: la guerra mondiale è ancora in corso!
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Abstract
La complessa vicenda dell’esistenza dell’euro rappresenta il punto di osservazione
della politica europea e della politica italiana. Dal trattato di Maastricht, che segnava
l’adesione all’Unione monetaria, la generalità dei paesi europei ha realizzato delle
correzioni e delle misure nella gestione dei propri conti pubblici per convergere verso
dei valori stabili. L’Italia ha aderito sin da subito al sistema di moneta unica e dal 1992
al 2008 ha imposto sacrifici nella gestione dei propri conti pubblici, proponendosi come
modello esemplare. La crisi dell’eurozona ha messo in evidenza la necessità di pensare
un equilibrio strutturale per la stabilità e per il futuro dell’unione monetaria.
Parole chiave: euro, Italia, politica monetaria, crisi, equilibrio.

Abstract
The complex story of the existence of euro is the observation point of European and
Italian politics. Since the Treaty of Maastricht, which marked the accession to monetary
union, the generality of European countries has taken corrections and measures in the
management of its public accounts to converge towards stable values. Italy immediately
joined the single currency system and from 1992 to 2008 it imposed sacrifices in the
management of its public accounts, proposing itself as a model. The eurozone crisis has
highlighted the need to think about a structural balance for the stability and for the
future of monetary union.
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DIBATTITO
Meridionalismo
e Mediterraneo

Il Dibattito, in questo fascicolo, si distacca delle tradizionali tematiche
giuridico-economiche che hanno segnato anche i precedenti numeri della Rivista e discute, in linea con la “civiltà e cultura” che vanno a comporre il sottotitolo della testata, di meridionalismo dal punto di vista letterario.
Tommaso Greco propone un intenso saggio sulla giustizia meridiana, ripercorrendo in una carrellata efficace e densa di significati la letteratura
meridionale con specifico riferimento all’identità e al sentimento del diritto.
Ad uscirne è una riflessione particolarmente significativa degna di discussione e confronto che certamente non mancherà di animare anche
successivi interventi.
Il testo nasce dalla relazione tenuta al “Festival della letteratura e del
diritto”, 27-29 aprile 2017, che quest’anno ha avuto come tema generale
“Dei confini, dell’identità e di altri demoni. La diversità tra letteratura e
diritto” e sarà poi pubblicato anche nei relativi atti.
Tommaso Greco è professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Pisa, i suoi interessi di ricerca sono orientati principalmente
all’approfondimento delle dimensioni relazionali del diritto e dei diritti.
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Giustizia meridiana
Identità e sentimento del diritto nella letteratura
meridionale
Tommaso Greco*

Premessa su letteratura e identità
Il tema dell’identità e del confine è estremamente proprio ad un festival di letteratura e diritto. Perché se l’identità è fatta soprattutto di
confini — è anzi, quasi sempre, costruita attraverso la delimitazione e la
tracciatura di bordi che delimitano: orientali e occidentali, meridionali
e settentrionali, immigrati e autoctoni —, dobbiamo essere consapevoli che questi confini sono costruiti a loro volta, quasi sempre, mediante quella facoltà che chiamiamo ‘immaginazione’. Nel senso che molto
spesso l’identità non ha a che fare con limiti che si possano considerare
‘naturali’, bensì con confini costruiti mediante operazioni culturali, nelle
quali grande parte ha ovviamente il diritto, ma altrettanta — se non maggiore — importanza hanno le arti, e tra esse la letteratura.
1. Identità
Il tema dell’identità, notoriamente, è sempre denso di rischi, come
sempre avverte la letteratura scientifica sul tema, e come avvertiva Augusto Placanica in un saggio dedicato proprio all’identità del meridionale1. Tanto più, se si pensa che, sempre secondo lo studioso calabrese,
una identità del meridione e del meridionale non è possibile rintracciare
almeno fino a quando non si è costituita quella unità rispetto alla quale,
appunto, una parte del paese è diventata ‘meridione’2. E in effetti, si può
Università di Pisa.
A. Placanica, L’identità del meridionale, in «Meridiana », n. 32, 1998, p. 153.
2
Ivi, p. 158. Più avanti: «proprio col tramonto del Regno s’era avviata la costruzione
dell’identità del meridionale. Un’identità della quale, per quanto astratta e riferita a
*

1
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dire che l’inizio della riflessione del meridione su se stesso coincide con
gli echi della demonizzazione subìta da parte di coloro che provenivano dalle terre del settentrione3. Si giocò, così, all’inizio su due elementi
che rappresentarono da lì in poi gli argomenti principali dell’orgoglio e
dell’identità meridionale: la ricchezza e la bellezza della natura, da una
parte; la gloriosa storia passata, dall’altra4.
L’epoca della “razza maledetta”, ottimamente ricostruita in un lavoro
importantissimo di Vito Teti, è stata peraltro quella nella quale la considerazione del Sud si manifestava attraverso una (soltanto apparente)
contraddizione: da un lato la sottolineatura della insuperabile diversità
meridionale, che conduceva a parlare addirittura di una razza differente;
dall’altro lato, l’esorcizzazione di quella diversità, la quale veniva messa
da parte, considerata tutt’al più alla stregua di una manifestazione flokloristica da superare, al fine di poter giungere a un livellamento delle identità all’interno della ritrovata coscienza unitaria. La riduzione del Sud
alla categoria del ‘primitivo’ — come avveniva ad esempio nell’ambito
della nascente etnologia giuridica — era funzionale al depotenziamento
della carica eversiva che esso poteva rappresentare nei confronti dell’ideologia borghese-capitalistico moderna incarnata dal nuovo Stato e dal
codice civile che esso imponeva, indistintamente, a un territorio ricco di
tradizioni giuridiche differenti5.
Con questa travagliata storia alle spalle, la questione dell’identità
meridionale ha conosciuto una nuova stagione nel periodo recente della ‘Questione settentrionale’6, quando una parte consistente della classe
tempi e spazi diversi, è storicamente legittimo parlare: perché essa è non un’identità
che candidamente si presuma naturale, metastorica e altrettanto opinabile, e dunque
storicamente un fantasma, ma perché, al contrario, essa è proprio un’entità costruita,
e storicamente costruita, in un certo contesto, e per ben determinati motivi, dei quali,
dunque, non si può non dare storia» (p. 171).
3
Cfr. V. Teti, La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale, Manifestolibri,
Roma 2011 (prima ed. 1993); ma si veda dello stesso Autore il più recente Maledetto Sud,
Einaudi, Torino 2013.
4
Placanica, L’identità del meridionale, cit., p. 162.
5
L.M. Lombardi Satriani – M. Meligrana, Diritto egemone e diritto popolare. La Calabria negli
studi di demologia giuridica, Edizioni Qualecultura, Vivo Valentia 1975, p. 45 ss. Cfr. anche
L.M. Lombardi Satriani, Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna, Guaraldi,
Rimini 1974.
6
Cfr. il numero monografico della rivista «Meridiana» dedicato a questo tema. Si tratta del n. 16 (1993), disponibile ora alla pagina internet http://www.rivistameridiana.
it/16,1993.html.
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dirigente delle ricche regioni del Nord ha avanzato una serie di rivendicazioni contro quella che veniva considerata e chiamata ‘Roma ladrona’
e contro le politiche che questa — a detta loro — aveva adottato nel corso
degli ultimi decenni.
Proprio in quegli anni abbiamo assistito al fiorire di alcune importanti
pubblicazioni che non saprei definire meglio che con il vecchio termine
di ‘meridionalistiche’ (in senso ampio), nelle quali si è cercato di criticare
il modello del Sud arretrato rispetto al Settentrione e si è elaborata una
serie di categorie utili al fine di fornire del Mezzogiorno un’immagine,
non solo più positiva, ma autonoma — non subordinata e di risulta — rispetto a riferimenti esterni. Si trattava cioè di cercare di definire il Sud
non a partire dal Nord e dai presunti ritardi accumulati verso il modello
che questo incarnava, bensì a partire dalle peculiarità del Sud stesso, e
quindi da quegli elementi che lo rendono quello che esso è. Penso, da un
lato, al progetto e all’intenso lavoro di «Meridiana», la rivista di studi
storici e sociali dell’Istituto Imes pubblicata per tanti anni dall’editore
Donzelli, dal cui laboratorio sono uscite opere importanti, come la Breve
storia dell’Italia meridionale di Piero Bevilacqua; penso, dall’altro lato, ad
alcuni volumi teoricamente ‘agguerriti’, tra i quali sicuramente primeggia per spessore filosofico Il pensiero meridiano di Franco Cassano, a cui si
legano altri lavori come quello importante di Mario Alcaro, Sull’identità
meridionale, o di Franco Piperno, Elogio dello spirito pubblico meridionale.
In questi lavori si trattava anche — ed è una operazione forse ancora
più importante rispetto a quella identitaria precedentemente segnalata — di legare al progetto dell’autonomia un progetto di dignità. In altre
parole, si voleva sottolineare che le peculiarità del Sud non erano malattie da curare, non erano morbi di cui tutt’al più si poteva rintracciare
qualche ‘portatore sano’7, e non erano nemmeno residui di una cultura
ormai ‘passata’ che testardamente sopravviveva a se stessa, ma erano invece elementi antropologicamente ‘forti’, salvatisi per varie ragioni dalla
violenza distruttrice e uniformatrice della modernizzazione, e persino
tendenzialmente universalistici.
Quali erano questi elementi? L’idea del legame sociale, ad esempio,
7

Cfr. M. Alcaro, Sull’identità meridionale. Forme di una cultura mediterranea, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 4, il quale confessa come «all’interno della copiosissima letteratura sulla “questione meridionale”, coloro che come [lui] adottavano modelli di comportamento abituali nelle tradizioni del Sud venivano considerati, nella migliore delle
ipotesi, dei “portatori sani” di germi funesti quali il clientelismo, la criminalità organizzata, l’arretratezza economica e civile».
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oppure il principio del dono, luogo antropologicamente pregnante, che
negli ultimi decenni è stato al centro di una riscoperta che ha il significato di una vera e propria battaglia per la dignità delle culture ‘subalterne’
(anticipo che proprio con un richiamo a questo principio si concluderà il
mio itinerario).
Non si trattava, comunque, è bene precisarlo, di essere indulgenti
con il Sud e con i suoi molti difetti. Anzi, proprio la rivendicazione di un
‘pensiero meridiano’ conduce non solo a denunciare quella che Cassano
ha chiamato la «devastante vendita all’incanto che gli stessi meridionali
hanno organizzato delle proprie terre», nella quale sono emerse «le due
facce oggi dominanti del sud: paradiso turistico e incubo mafioso»8, ma
anche a far emergere i conflitti, le faglie, le insanabili fratture che hanno
attraversato e tuttora attraversano le realtà meridionali; conflitti e contrasti troppo spesso nascosti da un facile — ma pericoloso, oltre che falso
— richiamo ‘etnico’ ad un “noi”, che tutto appiattisce e tutto nasconde9.
In questo contesto — col rischio di volerne fare dei precursori —, mi
sembra che si possa leggere il discorso che molta parte degli scrittori
meridionali ha elaborato sul tema della giustizia e del sentimento del
diritto. Un discorso che ha delle caratteristiche peculiari e che presenta
alcune costanti: saranno queste l’oggetto del mio intervento.
2. Baroni e contadini
Alcune premesse sono necessarie. Innanzitutto, non starò a dare una
definizione di ciò che si può intendere per ‘letteratura meridionale’, perché dovrei affrontare un problema che esula totalmente dalle mie competenze. Posso dire soltanto che io intenderò per letteratura meridionale
quella letteratura fatta (prevalentemente) da scrittori meridionali e che
ha il Sud come suo oggetto e/o come suo terreno di svolgimento.
In secondo luogo, credo sia opportuno precisare perché, in un festival
dedicato alla questione dell’identità e dei confini, ho deciso di dedicare
questo mio intervento al tema della giustizia e del diritto. La ragione è
presto detta: posto che, per ragioni del tutto biografiche, a me interessava la questione dell’identità meridionale, proprio muovendo dalle suggestioni provenienti dalla letteratura ‘meridionalistica’ ricordata poc’anzi,
8

F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 4.
Estremamente lucida, oltre che opportuna, l’analisi fatta a questo proposito da L. Milazzo, Guerre meridiane: identità in conflitto, in F. Frediani-F. Gallo (a cura di), Ethos repubblicano e pensiero meridiano, Diabasis, Reggio Emilia 2011, pp. 194-206.

9
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il tema della giustizia mi sembrava — non solo per ragioni professionali,
e nemmeno perché ci troviamo in un festival di letteratura e diritto —
quello più adatto a dare qualche indicazione utile per capire meglio ‘chi
siamo’.
Ciò detto, vorrei partire proprio dal tema del conflitto e dei contrasti
per un’analisi — chiaramente, del tutto sommaria — delle linee che a me
paiono caratterizzare la letteratura meridionale in tema di giustizia. Direi che si può segnare qui un primo punto caratterizzante, forse quello
fondamentale, del discorso che vorrei ricostruire. L’appello alla giustizia si presenta innanzi tutto — sia nella sua dimensione socio-politica,
sia nella sua dimensione giurisdizionale — come un qualcosa che contrappone inevitabilmente e irrimediabilmente una parte a un’altra parte
del mondo umano. Esso non compare mai come appello universalistico
a un valore che può accomunare tutti gli esseri; appare invece, piuttosto, come appello a una dimensione che vive e può trovare concretezza
soltanto a partire dalla presa d’atto di una frattura insanabile all’interno
della società umana, nella quale ci sono — e ci saranno sempre — oppressi e oppressori.
Si può notare che, indubbiamente, a questo proposito, la letteratura veniva a dar voce ad uno degli elementi cruciali della nuova identità
del meridionale. Grazie all’idea dello sfruttamento, come scrive ancora
Placanica, un popolo «disunito e disperso si trovò idealmente unificato
— vorrei dire pacificato — da questa nuova autorappresentazione, che
coinvolgeva siciliani e abruzzesi, lucani e pugliesi, calabresi e campani: la
coscienza di essere stati buoni e genuini, e di esserlo ancora, ma di essere
stati sfruttati e di continuare ad esserlo ancora di più, proprio adesso, a
Risorgimento concluso»10. Tuttavia, la consapevolezza di quella frattura
che è dato rintracciare nei testi sembra andare al di là del dato storico:
quasi non ci sia possibilità di pensare l’ordine sociale se non a partire da
un conflitto originario, e in quanto originario — cioè appartenente all’origine dell’ordine stesso —, persistente11.
Ma vediamo qualche esempio, cominciando da Corrado Alvaro. Non
10

Placanica, L’identità del meridionale, cit., p. 163. È una delle tesi sulle quali è costruito
anche il recente lavoro di F. Filareto, Fuga e ritorno di un popolo. La Calabria del Nord-Est.
1799-2012, Ferrari Editore, Rossano (CS) 2014.
11
In questo senso, la letteratura meridionale sembra inscriversi nel più ampio quadro
tracciato da R. Esposito nel suo lavoro dedicato alla ricostruzione delle linee originali
della tradizione filosofica italiana: cfr. Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010. Sul tema del conflitto, in particolare, p. 47 ss.
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credo sia da condividere, su questo punto, il giudizio espresso da uno
studioso finissimo come Pasquino Crupi, quando scrive che «Alvaro non
conosce, come Manzoni, le classi antagonistiche, [ma] solo il contrasto
pugnace, dentro la civiltà contadina, tra giusto e ingiusto»12. Le parole
conclusive di Gente in Aspromonte — “Finalmente potrò parlare con la Giustizia. Ché ci è voluto per poterla incontrare e dirle il fatto mio”13 — chiudono infatti una vicenda che si dipana integralmente intorno alla contrapposizione tra coloro che devono combattere la quotidiana lotta della
vita («Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte» è l’incipit del romanzo) e coloro che, dalle comodità delle case nelle quali si godono i profitti
dei loro possedimenti, governano la vita dei primi, decidendone le sorti
con indifferenza o fastidio. L’incendio appiccato da Antonello Argirò ai
boschi di Filippo Mezzatesta, ancor prima di essere un atto vendicativo e
quindi riparatorio — chiamato a sanare il torto subìto dal padre di Antonello, cui erano stati bruciati la stalla e il mulo dai figli di quello — appare
prima di tutto come un mezzo per far saltare fisicamente il fossato che
separa i miserabili dai privilegiati, i poveri toccati costantemente dalla
malasorte e i ricchi cui gira sempre tutto nel verso giusto. Il fatto che il
Mezzatesta debba uscire di casa — ed è la prima volta che succede, nel
romanzo — sta a simboleggiare una sorta di ritrovata parità nel dover
fronteggiare le sventure della vita. Quella stessa parità che, in un famoso
racconto di Giovanni Verga — Libertà, una delle Novelle rusticane — veniva
cercata (ma invano) con un cruento spargimento di sangue al grido di
«Addosso ai cappelli!»14.
Sono primi esempi di come il discorso della letteratura meridionale
muova dalla piena e lucida coscienza che parole come ‘giustizia’ fatichino
ad assumere, o addirittura non possano mai assumere, un significato che
possa valere indistintamente e allo stesso modo per tutti, almeno fino a
quando siano presenti fratture così profonde e barriere sociali così invalicabili. È un’idea che gode di una lunga tradizione nella filosofia politica
(quella di marca conflittualistica) e che è stata recentemente ripresa da
Gustavo Zagrebelsky: «esiste una legge generale — scrive l’ex Presidente
della Corte Costituzionale — che si applica incontrovertibilmente a tutte
12

P. Crupi, L’anomalia selvaggia. Camorra, mafia, picciotteria e ‘ndrangheta nella letteratura
calabrese del Novecento, Sellerio, Palermo 1992, p. 61.
13
C. Alvaro, Gente in Aspromonte (1930), cap. XV, in Id. Opere. Romanzi e racconti, vol. I, a
cura di G. Pampaloni, Bompiani, Milano 1990, p. 419.
14
G. Verga, Libertà, in Id., Tutte le novelle, a cura di C. Riccardi, Mondadori, Milano 1979,
p. 338 ss.
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le parole, a tutte le frasi che hanno valore politico: esse assumono significati diversi a seconda del punto di vista; a seconda, cioè, che siano
pronunciate da chi sta (o si mette) in basso o da chi sta (o si mette) in alto
nella piramide sociale. Se la società è divisa, anche le idee che nascono
dalla concretezza dei rapporti sociali […] rispecchieranno questa divisione»15.
E che la società sia irrimediabilmente divisa appare un punto fermo
della letteratura meridionale, nella quale troviamo riflessa quella distinzione tra “baroni” e “contadini”, di cui parlava Giovanni Russo nei suoi
reportages dai paesi del Sud scritti negli anni ’50 del Novecento16, oppure
quella tra “contadini” e “luigini”, scolpita da Carlo Levi (uno scrittore
settentrionale ma «prepotentemente fattosi meridionale, e dolorosamente meridionale»17) dapprima nel Cristo si è fermato a Eboli, e successivamente in quel romanzo delle delusioni del dopoguerra che è L’orologio.
Qui troviamo un brano che suona come consacrazione definitiva di una
distinzione che, modulata secondo i canoni ideologici dell’epoca, appare
pressoché insuperabile: da una parte quelli che Levi chiama “contadini”,
riferendosi non solo a chi lavora la terra ma a tutti i produttori, includendo in essi anche i membri della classe dominante che non si sostengono
sullo sfruttamento parassitario delle risorse statali o sul potere arbitrario
esercitato sui più deboli; dall’altra parte i “luigini”, eredi del don Luigi
podestà del paesino in cui Levi era al confino (Gagliano/Aliano) e di cui
racconta nel Cristo, rappresentanti di un’ “altra Italia”, quella servile e
prepotente, moralistica e immorale allo stesso tempo18.
15

G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Einaudi, Torino 2017, p. 12.
G. Russo, Baroni e contadini, Laterza, Bari 1955 (ristampato con una importante introduzione nel 1979).
17
Placanica, L’identità del meridionale, cit., p. 173.
18
È un brano lungo, di cui però vale la pena riportare alcuni passaggi significativi: «Ebbene: chi sono i Contadini? Sono prima di tutto i contadini: quelli del Sud, e anche quelli
del Nord: quasi tutti; con la loro civiltà fuori del tempo e della storia, con la loro aderenza
alle cose, con la loro vicinanza agli animali, alle forze della natura e della terra, con i loro
dèi e i loro santi, pagani e pre-pagani, con la loro pazienza e la loro ira. […] Ma non sono
soltanto i contadini. Sono anche, naturalmente i baroni […], quelli veri, con il castello in
cima al monte: i baroni contadini. […] E poi ci sono gli industriali, gli imprenditori, i tecnici: soprattutto quelli della piccola e media industria, e anche qualcuno della grande: non
quelli che vivono di protezioni, di sussidi, di colpi di borsa, di mance governative, di furti, di favoritismi, di tariffe doganali, di contingenti, di diritti di importazione, di privilegi
corporativi. Gli altri, quelli che sanno creare una fabbrica, quel poco di borghesia attiva
e moderna che, malgrado tutto, c’è ancora nel nostro paese, per quanto possa sembrare
16
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Riflessioni che partono certamente dalla presa d’atto di fratture concrete e determinate storicamente e geograficamente, che però vengono
portate su un piano più generale, per non dire universale, come avviene
ad esempio esplicitamente in un testo ‘psichedelico’19 e pieno di «astratti
furori», come le Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini. Qui, sembra che
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un anacronismo. E anche gli agrari, magari i grossi proprietari di terre, ma quelli che
sanno dirigere una bonifica, ridare una faccia alla terra abbandonata e degenerata. […]
E gli operai, […] la grande massa operaia abituata all’ordine creativo della fabbrica, alla
disciplina volontaria, al valore che sta nelle cose. Non importa come la pensino, in quale
partito siano organizzati: sono Contadini anche loro, e non solo perché vengono dalla
campagna; ma perché, su un altro piano, hanno la stessa sostanza: la natura per loro
non è più la terra, ma sono torni, frese, magli, presse, trapani, forni, macchine; con
questa natura di ferro, sono a contatto diretto, e ne fanno nascere le cose, e la speranza
e la disperazione, e una visione mitologica del mondo. Sono Contadini tutti quelli che
fanno le cose, che le creano, che le amano, che se ne contentano. Sono Contadini anche
gli artigiani, i medici, i matematici, i pittori, le donne, quelle vere non quelle finte. Infine, siamo Contadini noi: […] quelli che si usano chiamare, con una parola odiosa, gli
“intellettuali“[…]. […] quelli che io definisco Contadini sarebbero i produttori: e se vi
piace, usate pure questo termine”.
“E i Luigini, chi sono? Sono gli altri. La grande maggioranza della sterminata, informe,
ameboide piccola borghesia, con tutte le sue specie, sottospecie e varianti, con tutte le
sue miserie, i suoi complessi d’inferiorità, i suoi moralismi e immoralismi, e ambizioni sbagliate, e idolatriche paure. Sono quelli che dipendono e comandano; e amano e
odiano le gerarchie, e servono e imperano. Sono la folla dei burocrati, degli statali, dei
bancari, degli impiegati di concetto, dei militari, dei magistrati, degli avvocati, dei poliziotti, dei laureati, dei procaccianti, degli studenti, dei parassiti. Ecco i Luigini. Anche i
preti, naturalmente, per quanto ne conosca molti che credono a quello che dicono […].
E anche gli industriali e commercianti che si reggono sui miliardi dello Stato, e anche
gli operai che stanno con loro, e anche gli agrari e i contadini della stessa specie. […]
Poi ci sono i politicanti, gli organizzatori di tutte le tendenze e qualità […]. Ce li metto
tutti: comunisti, socialisti, repubblicani, democristiani, azionisti, liberali, qualunquisti,
neofascisti, di destra e di sinistra, rivoluzionari o conservatori o reazionari che siano
o pretendano di essere. E aggiungete infine, per completare il quadro, i letterati, gli
eterni letterati dell’eterna Arcadia […]. […] i Luigini sono la maggioranza. […] Sono di
più, ma non molto, per ragioni evidenti. […] perché ogni Luigino ha bisogno di un Contadino per vivere, per succhiarlo e nutrirsene, e perciò non può permettere che la stirpe
contadina si assottigli troppo. […] I Luigini hanno il numero, hanno lo Stato, la Chiesa,
i Partiti, il linguaggio politico, l’esercito, la Giustizia e le parole. I Contadini non hanno
niente di tutto questo: non sanno neppure di esistere, di avere degli interessi comuni.
Sono una grande forza che non si esprime, che non parla. Il problema è tutto qui» (C.
Levi, L’orologio [1950], Einaudi, Torino, 1989, p. 165-167).
19
Mi piace far menzione di questa strepitosa definizione del romanzo di Vittorini, accostato alle musiche dei Pink Floyd da Valerio Scuderi, in una conversazione avuta con lui
sulle spiagge di Cefalonia.
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la frattura di natura politica economica e sociale diventi irrimediabile
e insuperabile frattura umana: «un uomo ride e un altro uomo piange.
Tutti e due sono uomini; anche quello che ride è stato malato, è malato;
eppure egli ride perché l’altro piange […] Non ogni uomo è uomo, allora.
Uno perseguita e uno è perseguitato; e genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del perseguitato. Uccidete un uomo, egli
sarà più uomo. E così è più uomo un malato, un affamato; è più genere
umano il genere umano dei morti di fame»20.
Direi tuttavia che è Fontamara il romanzo-simbolo di questa frattura
insanabile, il romanzo nel quale quel conflitto concreto e determinato
acquista, in virtù di quella stessa determinatezza, il piano dell’universalità. Non solo perché i “cafoni”, per il successo avuto dal racconto di Silone, hanno potuto rappresentare più di altre figure il soggetto universale
dello sfruttamento; ma perché è nelle sue pagine che è possibile rintracciare la teorizzazione più compiuta di due elementi fortemente presenti
nel discorso della letteratura meridionale sulla giustizia: mi riferisco alla
necessità e, al contempo, alla impossibilità di una lotta per la giustizia.
Da un lato, infatti, troviamo il personaggio di Berardo che incarna nella maniera più radicale il desiderio e la consapevolezza di quanto sia necessario lottare per la giustizia, e in quanto tale costituisce senza dubbio
la rappresentazione pura di quel «solitario Don Chisciotte, l’eroe eterno
e immortale delle terre contadine, tragicamente sicuro della sua verità
e della sua giustizia» che secondo Carlo Levi è presente in ogni villaggio dell’appennino21. Punto culminante del suo ‘messaggio’ è l’invito a
smetterla coi ragionamenti, perché attraverso i ragionamenti il cafone
diventa «un asino che ragiona», e quando ragiona «il cafone può essere
persuaso. Può essere persuaso a digiunare. Può essere persuaso a dar la
vita per il suo padrone. Può essere persuaso ad andare in guerra». Egli arriva così ad accettare persino il digiuno, mentre «un essere irragionevole
non ammette il digiuno». Da qui l’invito a «[smetterla di] essere ragionevoli, cioè addomesticabili, cioè convincibili, cioè esposti al timore del
carabiniere, del prete, del giudice», e divenire finalmente «veri somari
completamente privi di ragione» e quindi pronti davvero a far valere le
proprie ragioni nei confronti di chi li mette alla fame22.
Dall’altra parte, tuttavia, questa consapevolezza della tragica necessi20

E. Vittorini, Conversazione in Sicilia (1941), Rizzoli, Milano 1986, p. 106-107.
Levi, L’orologio, cit., p. 48.
22
I. Silone, Fontamara (1934), Rizzoli, Milano 1989, p. 145.
21
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tà della lotta si scontra con una realtà nella quale ognuno non sa far altro che «pensare ai fatti suoi». Chi faceva esercizio di prepotenza poteva
contare su questa “facilitazione”, come la chiama Silone: «noi eravamo
tutti sulla stessa piazzetta ed eravamo nati tutti a Fontamara; ecco cosa
c’era di comune tra noi cafoni, ma niente altro. Oltre a questo, ognuno
pensava al caso suo […]; ognuno di noi era un capo famiglia, pensava alla
propria famiglia»23. Del resto, «quando c’è la fame — è un’altra sentenza
siloniana — i cafoni hanno sempre avuto un solo scampo: divorarsi tra di
loro»24. E invece di litigare col demonio che toglie loro l’acqua, ognuno
pensa a come «accaparrarsi, a danno degli altri paesani, i migliori turni
della poca acqua che sarebbe restata»25. È una considerazione insistente
in Silone26, e non soltanto in Silone, fatta quasi per bilanciare, se non
neutralizzare, la fuga in avanti di personaggi come Berardo o Antonello.
Come a dire, sconsolatamente, che le cose non possono cambiare, e non
a caso altrettanto insistente è il paragone — sul quale tornerò più avanti
— tra le ingiustizie sociali e i cataclismi naturali. Cose di fronte alle quali
non si può che piegare la testa, impotenti. L’unica àncora di salvezza —
ma di una salvezza che non salva affatto — rimane sempre la chiusura
nella sfera personale più ristretta, secondo una delle massime sparse a
piene mani nei Malavoglia: «bisogna essere amici con tutti e fedeli con
nessuno; per questo l’anima l’abbiamo ciascuno la sua, e ognuno deve
badare ai suoi interessi, e non far giudizi temerari contro il prossimo»27.
Ad ogni modo, per chiudere su questo punto: (a) alla frattura insanabile tra cafoni e padroni, di cui questa letteratura dà conto, essa stessa
risponde con (b) piena consapevolezza della necessità di una lotta per
la giustizia, ma allo stesso tempo (c) con sconsolata registrazione della insuperabile passività delle masse, dilaniate dall’ignavia, dall’invidia
(frequenti sono i passi, ad esempio nel racconto di Alvaro, nei quali l’ex
pastore Argirò si guarda dai suoi simili per preservare la sua tentata, ma
23

Ivi, p. 172.
Ivi, p. 194.
25
Ivi, p. 121.
26
Si veda ad esempio questo brano, tratto da Il segreto di Luca (1956): «Vi è ancora qualche scellerato, qualche persona onesta ma stupida, e per il resto la solita maggioranza
di pecore e capre. Per istupidire questa povera gente, all’istruzione obbligatoria si sono
ora aggiunti il cinema e la radio. C’è veramente da rimpiangere l’analfabetismo. I poveri? Non illuderti. Non sono abbastanza seri e duri per una rivoluzione…» (Mondadori,
Milano 1992, p. 38).
27
G. Verga, I Malavoglia (1881), cap. VII, Mondadori, Milano 1982, p. 89
24

Dibattito - Meridionalismo e Mediterraneo

fallimentare, scalata sociale), nonché dalla chiusura in quello che, notoriamente, verrà poi chiamato — con tutte le polemiche del caso — ‘familismo amorale’28. Un atteggiamento puntualmente registrato dal Capitano Bellodi de Il giorno della civetta, il quale si trova a pensare, ad un
certo punto, «che la famiglia [sia] l’unico istituto veramente vivo nella
coscienza del siciliano […] La famiglia è lo Stato del siciliano», mentre lo
Stato, quello che per persone come lui (non solo in quanto carabiniere),
«è lo Stato, è fuori: entità di fatto realizzata dalla forza» e che «impone
le tasse, il servizio militare, la guerra, il carabiniere. Dentro quell’istituto
che è la famiglia — continua Bellodi/Sciascia — il siciliano valica il confine della propria naturale e tragica solitudine e si adatta, in una sofistica
contrattualità di rapporti, alla convivenza. Sarebbe troppo chiedergli di
valicare il confine tra la famiglia e lo Stato»29.
3. Sentimento del diritto
Nonostante il pessimismo che ne deriva, non si può dire tuttavia che
sia assente nelle pagine di questi scrittori l’idea che il popolo sia perfettamente conscio del proprio diritto. ‘Proprio’, non solo nel senso di un
diritto di cui ci si sente titolari (il ‘mio’ diritto), ma pure nel senso di un
diritto che individua qualcosa che ha a che fare con l’identità: con ciò che
si è, dunque, e non solo con ciò che si ha (o si dovrebbe avere). L’aspetto
sul quale vorrei richiamare ora l’attenzione, perciò, è quello del “sentimento del diritto”.
Si tratta di una espressione che dà il titolo ad una conferenza di Rudolf
von Jhering pubblicata nel 1884. In quella conferenza Jhering continuava
le sue notissime riflessioni sulla “lotta per il diritto”, soffermandosi in
questo caso sul tema dell’origine di questo sentimento. La sua tesi, sulla quale ora non interessa soffermarsi, era che il sentimento del diritto
non si originasse dalla natura bensì dalla storia. Jhering definisce questo
sentimento come «resistenza ai maltrattamenti»30, ma c’è qualcosa che
28

Mi riferisco ovviamente al notissimo testo di E.C. Banfield, Le basi morali di una società
arretrata, Il Mulino, Bologna 2010 (ed. or. The Free Press, Chicago 1958). Per qualche
considerazione critica, cfr. almeno L. Sciolla, Italiani. Stereotipi di casa nostra, Il Mulino,
Bologna 1997.
29
Sciascia, Il giorno della civetta, in Id., Opere. Vol. I. 1956-1971, a cura di C. Ambroise, Bompiani, Milano 1991, p. 461.
30
R. von Jhering, La nascita del sentimento del diritto, in Id, La lotta per il diritto e altri saggi,
a cura di R. Racinaro, Giuffrè, Milano 1989, p. 171.
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viene prima della resistenza ed è ciò che il giurista tedesco individuava
ne La lotta per il diritto (1872) come «il dolore che l’uomo avverte quando
viene violato il suo diritto». Questo dolore, per Jhering, ha un significato
rilevante: esso «contiene l’autoconfessione istintiva, estorta con la violenza, di ciò che per [l’uomo] è il diritto; innanzi tutto di ciò che è per
lui, per il singolo, ma poi, anche, di ciò che esso è per la società umana. Il
significato vero e l’essenza vera del diritto emergono più in questo unico
momento, nella forma dell’affetto, del sentimento immediato, anziché in
molti anni di godimento indisturbato»31.
Mi sembra che di questo dolore ci sia costante testimonianza nella letteratura meridionale: la consapevolezza dell’irraggiungibilità della giustizia, in altre parole, non fa venir meno — anzi, rafforza — il sentimento
del diritto ferito.
Anche in Alvaro, oltre che in Silone, per stare agli autori a cui ho fatto principalmente riferimento finora, questo sentimento è ben presente32. In Alvaro, forse, più come sentimento individuale e generico, quasi sovrastorico33, riferito alla condizione di miseria (Antonello, mentre
aspettava il padre nella casa dei Mezzatesta, «capiva di essere in mezzo a
qualche cosa di ingiusto; il sentimento della sua condizione gli si affacciò
alla mente improvviso e chiaro»34); in Silone, invece, come sentimento
individuale e collettivo allo stesso tempo, riferito a precisi soprusi, legati
però in una catena ininterrotta di ingiustizie a cui i cafoni sono stati da
sempre sottoposti. La sottrazione legalizzata delle terre e delle acque, di
cui si racconta in Fontamara, suscita infatti una precisa memoria di ciò
che era (e dovrebbe continuare ad essere) il diritto. Si legga questo brano riferito all’appropriazione delle terre: «i tratturi sono sempre stati di
tutti. Dalle nostre montagne fino alle Puglie, sono sempre stati di tutti.
Nel mese di maggio, dopo la fiera di Foggia un interminabile fiume di pe31

Jhering, La lotta per il diritto, in Id, La lotta per il diritto e altri saggi, cit., p. 120.
Scrive lo scrittore calabrese in alcune pagine dedicate alla sua regione: «sono pochi
i paesi d’Italia che abbiano conosciuto meglio della Calabria l’ingiustizia, il sopruso, la
violenza: eppure, forse perciò, questa regione tiene al sommo del suo carattere il senso
del diritto e del torto, e l’attitudine a giudicare, distinguere, spartire giusto e ingiusto»
(Alvaro, Calabria, in Itinerario italiano, Bompiani, Milano 1941, p. 345-346).
33
Come correttamente nota Pasquino Crupi, «il tempo non ha spessore storico nella
scrittura di lunga durata di Corrado Alvaro, inteso, com’egli è, alla cattura del ritmo
eguale delle leggi eterne del non svolgimento della civiltà contadina» (L’anomalia selvaggia, cit., p. 60).
34
Alvaro, Gente in Aspromonte, cap. II, ed. cit., p. 355.
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core vengono ogni anno a passare l’estate sulle nostre montagne, fino a
ottobre. Cristo non era ancora nato e si racconta che le cose andavano già
in questo modo. Dopo sono successi tanti avvenimenti, guerre, invasioni,
combattimenti di papi e di re, ma i tratturi sono sempre rimasti di tutti»35.
A questi usi civici, veri e propri esempi di un diritto collettivo avvertito
da tutti come ‘proprio’ (nel senso sopra precisato)36, e dunque manifestazione di quel diritto consuetudinario che il giovane Marx considerava «il
diritto della povera gente»37, si contrappone un nuovo ‘ordine’, nel quale
il godimento delle terre — e successivamente dell’acqua — viene tolto ai
cafoni a vantaggio dei notabili di vario genere che popolano il romanzo.
Ma le carte e gli ordini che provengono dall’alto non fanno scomparire,
appunto, il sentimento di un diritto che permane, non solo perché antico, ma anche perché più ‘naturale’, più ‘proprio’ alla natura delle cose.
«La natura giuridica dei fatti — si potrebbe chiosare ancora con il Marx
che difendeva il diritto dei poveri di raccogliere la legna nei boschi — non
può prendere a norma la legge, bensì questa deve attenersi a quella»38.
Lo stesso sentimento della giustizia e del diritto sembra muovere i
contadini di Carlo Levi, allorché giunge il telegramma della questura di
Matera che vieta allo scrittore confinato di occuparsi di medicina e di
esercitare la sua professione di medico. Gente abbandonata e malata, che
non viene curata da chi avrebbe dovuto farlo e che esercita la sua professione soltanto per lo status che ne deriva nel paese, si sente — da quel
divieto — toccata e violata nel profondo del suo essere. Sente vivo quel
dolore per la violazione di un diritto, di cui parla Jhering nei suoi scritti.
«Un profondo senso di giustizia era stato toccato — scrive Levi —: e quella
gente mite, rassegnata e passiva, impenetrabile alle ragioni della politica
e alle teorie dei partiti, sentiva rinascere in sé l’anima dei briganti». Da
sottolineare anche la riflessione che Levi ne fa seguire, che ci introduce
a nuovi elementi della giustizia meridiana: «Così sono sempre le violente
35

Silone, Fontamara, cap. II, ed. cit., p. 105.
Su questa tematica, oggi ripresa e rinnovata sotto la denominazione dei ‘beni comuni’, mi limito a rimandare a un lavoro ormai classico di P. Grossi, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè,
Milano 1977. Per la letteratura ‘meridiana’, cfr. F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole
follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004.
37
K. Marx, Dibattiti sulla legge contro i furti di legna (1842), in Id., Scritti politici giovanili, a
cura di L. Firpo, Einaudi, Torino 1950, p. 185.
38
Ivi, p. 182.
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ed effimere esplosioni di questi uomini compressi; un risentimento antichissimo e potente affiora, per un motivo umano; e si danno al fuoco i casotti del dazio e le caserme dei carabinieri, e si sgozzano i signori; nasce,
per un momento, una ferocia spagnola, una atroce, sanguinosa libertà.
Poi vanno in carcere, indifferenti, come chi ha sfogato in un attimo quello che attendeva da secoli»39. Anche Tommaso Fiore, nelle corrispondenze in forma di lettera che spediva a Piero Gobetti affinché le pubblicasse
su «La Rivoluzione Liberale» (poi raccolte in Un popolo di formiche), aveva
parlato della «psicologia passiva dei nostri contadini, timidi, impacciati, chiusi, e appunto perciò capaci delle esplosioni più subitanee»40. Ma
qui torna in mente soprattutto la novella di Verga, compreso l’epilogo di
sconfitta e disillusione (inevitabile in uno scrittore «inclemente, ed interessato a tenere tutto fermo»41). Un epilogo segnato sempre — è un altro
elemento di questa visione, che non è solo letteraria — dall’affermarsi del
diritto contro la giustizia.
4. La legge del padrone
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La distanza, che appare incolmabile, tra il popolo e la giustizia, infatti,
viene sancita il più delle volte mediante la legge. «Da vario tempo tutti i
furti contro i cafoni erano legali — scrive Silone —. Quando non bastavano le vecchie leggi venivano fatte leggi nuove»42. «Ogni giorno uscivano
nuove leggi a favore dei padroni; ma, tra le antiche leggi, erano abolite solo quelle favorevoli ai cafoni, mentre le altre rimanevano»43. Non
è, questa, opinione soltanto dei personaggi siloniani. L’idea condivisa è
che l’unica rivoluzione possibile — come scrive un altro scrittore meri39

C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli (1945), Einaudi, Torino 1981, p. 201.
T. Fiore, Un popolo di formiche (1925-26), Laterza, Roma-Bari 1978, p. 29.
41
Crupi, L’anomalia selvaggia, cit., p. 62.
42
Silone, Fontamara, cap. VI, ed. cit., p. 183. Si legga anche questo passo: «Eppure, a
memoria dei più vecchi, non era stato sempre così. Un tempo c’erano dalle nostre parti
tre o quattro proprietari, compreso il vescovo, i quali possedevano tutto e regolavano
tutto, direttamente, in base a due o tre leggi semplicissime, conosciute da tutti. Non si
stava bene, si stava anzi assai male, ma tutto era semplice. Le complicazioni e gli inganni
cominciarono, a detta dei vecchi, quando arrivarono i Piemontesi: ogni giorno fecero
una nuova legge, ogni giorno crearono un nuovo ufficio; e affinché ognuno potesse raccapezzarvici furono necessari gli avvocati. A parole, la legge si separò dai proprietari e
divenne uguale per tutti, ma per applicarla, per eluderla, per trasformarla in sopruso,
crebbe l’importanza degli avvocati e il loro numero».
43
Silone, Fontamara, cap. VI, ed. cit., p. 189.
40
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dionale, Francesco Jovine (un autore che meriterebbe qualche rilettura)
— è quella «dell’ordine, del diritto, delle leggi sancite»44. E fin qui, non
ci sarebbe forse nulla di male nell’idea che il diritto possa essere fonte e
garanzia di cambiamenti persino rivoluzionari. Anzi. Il problema sta nel
fatto che il diritto non appartiene ai contadini e ai cafoni, ma appartiene
invece ai signori, ai baroni, ai ‘cittadini’. Spiega Berardo, in Fontamara:
«“La legge è fatta dai ‘cittadini’, è applicata dai giudici, che sono tutti ‘cittadini’, è interpretata dagli avvocati, che sono tutti ‘cittadini’. Come può
un contadino aver ragione?”»45. Inutile, credo, precisare che qui ‘cittadino’ non ha nulla della valenza tendenzialmente universalistica che siamo
abituati ad attribuire a questa parola; ‘cittadini’ sono coloro che vivono
in quei luoghi lontani che sono le città — luoghi lontani umanamente,
prima che fisicamente —, cioè luoghi dove si conquista e si gestisce il
Potere, inaccessibile ai contadini. I contadini — proprio in quanto tali,
proprio perché tali —, non sono cittadini.
Non sorprende, quindi, che non solo chi la fa, ma anche chi amministra la legge sia percepito come un vero e proprio “straniero morale”,
come un essere appartenente a un mondo ‘altro’, che non può quindi —
per ragioni che definirei strutturali — avere attenzione per il debole. Il
suo atteggiamento è, e non può non essere, l’indifferenza. Dalla novella
verghiana che ho già ricordato46, fino al più volte citato Fontamara, il diritto e chi lo amministra appaiono figure prive di occhi capaci di vedere
la sofferenza, e, ancor prima della sofferenza, incapaci di vedere la stessa
realtà che il diritto dovrebbe regolare. La benda della giustizia appare
qui nel suo significato deteriore, come incapacità di guardare alla concretezza della situazione nella quale si trova colui che viene giudicato.
Ecco perché leggere «a tutto spiano articoli del codice e pagine di giurisprudenza», come fa il pubblico ministero nei confronti di Luca Sabatini, il protagonista silenzioso e misterioso di un altro romanzo di Silone,
non può che generare «uno spettacolo assurdo, grottesco»47. Tanto da far
44

F. Jovine, L’impero in provincia. Cronache italiane dei tempi moderni (1945), Einaudi, Torino
1981, p. 15.
45
Silone, Fontamara, cap. III, ed. cit., p. 129.
46
«Dopo arrivarono i giudici per davvero, dei galantuomini cogli occhiali, arrampicati
sulle mule, disfatti dal viaggio, che si lagnavano ancora dello strapazzo mentre interrogavano gli accusati nel refettorio del convento» e che nel corso del processo «sonnecchiavano, dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore» (Libertà, cit., in
Tutte le novelle, cit., p. 343 e 344).
47
Silone, Il segreto di Luca, cit., p. 85. Si veda anche p. 171 e 183.
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esclamare «poveri giudici» a un altro protagonista del romanzo, cui si
risponde che «“Il difetto è nel mestiere”», dal momento che «“la giustizia
è impossibile”»48.
Le rivoluzioni fatte dalla legge sono dunque rivoluzioni che non cambiano nulla di sostanziale, anzi — secondo il motto forse più celebre della
letteratura meridionale — sono fatte apposta per non cambiare nulla49,
fatte e disfatte per mantenere ferma la sottomissione della “perduta gente”50, di quelli che Vittorini chiamava i “morti di fame”. Altro che liberazione dal giogo padronale: quanta più legge si introduce nei rapporti tra
signori e contadini, tanto più aumenta la sottomissione di questi a quelli
e il controllo che i primi possono esercitare sui secondi51.
Il diritto si scinde così nettamente dalla giustizia; anzi, tra diritto e
giustizia viene a porsi la stessa incolmabile distanza che c’è tra baroni e
contadini, tra signori e cafoni. Una distanza talmente grande da rendere
difficile persino l’idea che possa esserci una legge comune alla quale tutti
debbano sottostare: «che ha a che fare la legge tra padroni e cafoni?»52.
Si afferma quindi la convinzione che ci sia lotta tra diritto e giustizia
e che, in questa lotta, naturalmente, occorra stare dalla parte della giustizia. Jhering aveva ricordato nel suo aureo libretto che, «in situazioni
in cui l’imperfezione delle istituzioni giuridiche […] neghino soddisfazione» al sentimento del diritto, «la lotta in favore della legge diviene una
48

Ivi, p. 162.
Cfr. G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo, Feltrinelli, Milano.
50
U. Zanotti Bianco, Tra la perduta gente, Ilisso-Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
51
Assai significativo il seguente passo tratto da Fontamara: «Eppure, a memoria dei più
vecchi, non era stato sempre così. Un tempo c’erano dalle nostre parti tre o quattro proprietari, compreso il vescovo, i quali possedevano tutto e regolavano tutto, direttamente, in base a due o tre leggi semplicissime, conosciute da tutti. Non si stava bene, si stava
anzi assai male, ma tutto era semplice. Le complicazioni e gli inganni cominciarono, a
detta dei vecchi, quando arrivarono i Piemontesi: ogni giorno fecero una nuova legge,
ogni giorno crearono un nuovo ufficio; e affinché ognuno potesse raccapezzarvici furono necessari gli avvocati. A parole, la legge si separò dai proprietari e divenne uguale
per tutti, ma per applicarla, per eluderla, per trasformarla in sopruso, crebbe l’importanza degli avvocati e il loro numero» (ed. cit., p. 204).
52
Silone, Fontamara, cap. VI, ed. cit., p. 185. «Quando le leggi del Governo non sono più
valide e quelli che dovrebbero farle rispettare sono i primi a violarle, allora si torna alla
legge del popolo», dice uno dei personaggi siloniani (cap. VII, p. 205). Cosa sia questa
legge del popolo non è del tutto chiaro — l’unica cosa che quel personaggio aggiunge è
che essa significa «aiutati che Dio t’aiuta» —, ma è chiaro che è essa a coincidere con la
giustizia e non certo la legge del Governo.
49
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lotta contro la legge. Il sentimento del diritto, abbandonato dal potere
che dovrebbe proteggerlo, abbandona a sua volta il terreno della legge
e cerca, aiutandosi da solo, di ottenere ciò che l’incomprensione, la cattiva volontà, l’impotenza gli negano»53. Sembra essere questa, in effetti,
la prospettiva di alcuni personaggi, ad esempio dell’ufficiale giudiziario
Filoteo Natalizio, parente del protagonista dell’ultimo romanzo di Jovine,
Le terre del Sacramento, il quale, nel rifiutare di svolgere un pignoramento,
afferma che «questa volta la legge è entrata in conflitto con la giustizia,
e io ho scelto la giustizia»54. Nella letteratura che stiamo esaminando il
conflitto tra diritto e giustizia non si limita però a situazioni occasionali
e contingenti. Esso si presenta — coerentemente con il quadro sin qui
delineato — come frattura insanabile, inscrivendosi in una visione nella
quale la legge è per definizione un segno del Potere; di un Potere che,
altrettanto per definizione, appare — anzi è — lontano ed estraneo.
Qui, forse, occorrerebbe cominciare un discorso su come, nella letteratura meridionale, si dia conto anche — penso, ovviamente e principalmente, ai racconti di Leonardo Sciascia, ma non solo55 — della perversione di questo sentimento del diritto; di come cioè l’appello al «senso della
giustizia» si contrapponga all’«amministrazione della giustizia», non più
per la percezione semplice e immediata della loro estraneità essenziale,
bensì strumentalmente, come via retorica per affermare la legittimità
del proprio (anti)potere56.
Ma non possiamo seguire questo itinerario; non solo per ragioni di
53

Jhering, La lotta per il diritto, cit., p. 140-141.
F. Jovine, Le terre del Sacramento (1950), Einaudi, Torino, 1994, p. 244. Corsivo mio. Il
romanzo è stato ripubblicato nel 2012 dall’editore Donzelli.
55
Una bella ed efficace ricostruzione del modo in cui la letteratura ha dato conto del fenomeno mafioso è in M. Onofri, Tutti a cena da don Mariano. Letteratura e mafia nella Sicilia
della nuova Italia, Bompiani, Milano 1995.
56
Cfr. L. Sciascia, Il giorno della civetta, in Id., Opere. Vol. I. 1956-1971, a cura di C. Ambroise,
Bompiani, Milano 1991, p. 434: «“Parlo di senso della giustizia, non di amministrazione
della giustizia… E poi vi dico: se noi due stiamo a litigare per un pezzo di terra, per una
eredità, per un debito; e viene un terzo a metterci d’accordo, a risolvere la vertenza…
In un certo senso, viene ad amministrare giustizia: ma sapete cosa sarebbe accaduto di
noi due, se avessimo continuato a litigare davanti alla vostra giustizia? Anni sarebbero
passati, e forse per impazienza, per rabbia, uno di noi due, o tutti e due, ci saremmo
abbandonati alla violenza… Non credo, insomma, che un uomo di pace, un uomo che
mette pace, venga ad usurpare l’ufficio di giustizia che lo Stato detiene e che, per carità,
è legittimo…”».
54
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tempo o perché il nostro discorso dovrebbe necessariamente farsi più
complesso. Non possiamo seguirlo, almeno qui ed ora, perché non sembra
questo il punto di vista che la letteratura meridionale ha fatto proprio. E
non perché non ha voluto riconoscere, come Pasquino Crupi rimprovera
ad Alvaro, la «fraternità caina, che costringe nella stessa parentela storica società contadina, civiltà contadina e Onorata Società o, ad essere
più precisi, cultura contadina e cultura mafiosa, l’una e l’altra generate,
se non ad un parto, dallo stesso grembo non riottoso»57; ma perché —
almeno questo sento di poter dire — il punto di vista che la letteratura
meridionale ha fatto proprio è il punto di vista del semplice, di colui che si
sente estraneo al potere; non il punto di vista di colui che si contrappone
al potere in vista di un altro potere (il suo).
Torniamo perciò ai nostri semplici. Alla domanda del cafone siloniano
— «“Cosa c’entra il Governo con l’arte dello scarparo e del tintore? […]
cosa c’entra il Governo coi cafoni che vanno in cerca di lavoro da una provincia all’altra?”»58 — fa eco Carlo Levi: «[I contadini] non erano fascisti,
come non sarebbero stati liberali o socialisti o che so io, perché queste
faccende non li riguardavano, appartenevano a un altro mondo, e non
avevano senso. Che cosa avevano essi a che fare con il Governo, con il Potere, con lo Stato? Lo Stato, qualunque sia, sono “quelli di Roma”, e quelli
di Roma, si sa, non vogliono che noi si viva da cristiani. C’è la grandine, le
frane, la siccità, la malaria, e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili, ci sono
sempre stati e ci saranno sempre»59.
5. L’“al di qua” del Potere: il principio fraterno
Queste parole di Levi ci conducono all’ultimo tratto del nostro itinerario. Esse, infatti, esprimono chiaramente quello che sembra un altro
punto fermo della letteratura meridionale: la considerazione del Potere
e del Governo alla stregua di un fenomeno — spesso: di un cataclisma —
naturale, nei confronti del quale non si può fare altro che subirlo senza
illudersi di poterne cambiare, non dico le cause, ma nemmeno gli effetti.
È una convinzione che nei romanzi di Silone ritorna ossessivamente. «Di
fronte a ogni nuovo governo, un povero cafone non può dire altro che:
“Dio ce la mandi buona”; come quando l’estate grossi nuvoloni appaiono
57

Crupi, L’anomalia selvaggia, cit., p. 70.
Silone, Fontamara, cap. III, p. 139.
59
Levi, Cristo si è fermato a Eboli, cit., p. 67. Si legga anche il passo su Roma, che non può
essere la capitale dei contadini, a p. 108.
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all’orizzonte, e non dipende dal cafone decidere se porteranno acqua o
grandine, ma dal Padre Eterno»60.
È un quadro che trova conferma nelle ricerche di etnologia giuridica,
condotte sulla scia gramsciana da Luigi M. Lombardi Satriani, il quale ha
sottolineato come l’esperienza delle classi subalterne (in particolare calabresi), sia stata quella di subìre una «ostilità incombente» sia «da parte
della natura, particolarmente aspra e restìa ad essere assoggettata», sia
«da parte dei governi che si sono succeduti — sempre indifferenti o, nel
migliore dei casi, paternalistici»61.
Impossibile, dunque, fare distinzioni tra i partiti, tra i protagonisti della lotta per il potere: «chi comanda è sempre quello. L’autorità è sempre quella»62.
Anche la fine del fascismo lascia le cose come sono: «i mutamenti accaduti con
la guerra portarono anche in quella remota valle sorprese e illusioni; ma, per
finire, piovve e nevicò come gli altri anni, e i poveri rimasero poveri»63.
Questo sguardo distante e distanziante dal potere non può non far
riflettere. Testimonianza della mancata inclusione delle masse popolari
nelle strutture del nuovo Stato, esso è allo stesso tempo prova e causa
della passività della masse contadine medesime. Non stride con essa, anzi
sembra confermarla, la considerazione che spesso il meridionale, proprio per l’«abitudine secolare all’oppressione», cerca di «partecipare al
potere in qualsiasi forma, diventando magari il più umile servo di esso»64.
Non si tratta infatti, quasi mai — e comunque, quelle rare volte, sempre
incarnata in personaggi isolati o marginali — di una partecipazione consapevolmente votata alla determinazione di cambiamenti strutturali. Si
tratta invece di una partecipazione che si inscrive pienamente nella considerazione del Potere come cosa aliena, di cui occorre cercare di placare
i furori mediante l’offerta di doni, oppure cercare di raccogliere qualche
briciola, quando se ne presenti l’occasione.
60

Silone, Fontamara, cap. IV, ed. cit. p. 147.
L.M. Lombardi Satriani, Il concetto di giustizia nel folklore calabrese, in Lombardi Satriani
–Meligrana, Diritto egemone e diritto popolare, cit., p. 494.
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Silone, Fontamara, cap. I, ed. cit. p. 84. Potere e Governo sono sinonimi di ingiustizia e
per i personaggi di Silone «le ingiustizie più crudeli […] erano così antiche da aver acquistato la stessa naturalezza della pioggia, del vento, della neve. La vita degli uomini,
delle bestie e della terra sembrava così racchiusa in un cerchio immobile saldato dalla
chiusa morsa delle montagne e dalle vicende del tempo. Saldato in un cerchio naturale,
immutabile, come in una specie di ergastolo» (ivi, p. 65).
63
I. Silone, Una manciata di more (1952), Parte II, cap. 1, Mondadori, Milano 1991, p. 95.
64
È una considerazione che Alvaro fa a proposito dei calabresi. Cfr. Calabria, cit., p. 352 s.
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Tuttavia, volendo cogliere il verso positivo di questo ‘sguardo distante’, possiamo dire che esso produce al contempo quel disincanto che
preserva dai fanatismi e dalle ideologie. Osando un po’ con le categorie
teoriche, e impiegando un termine che ha avuto un certo successo nella
filosofia politica degli ultimi decenni, potremmo forse dire che, mediante
l’adozione di questo sguardo, la letteratura meridionale esprime un pensiero profondamente ‘impolitico’. Impolitico, come precisato da Roberto
Esposito, che ne è il principale teorico a livello globale, è quel pensiero
che muove non dal disconoscimento della politica, bensì dal riconoscimento che questa non può che essere ciò che è — cioè innanzi tutto conflitto —, e proprio sulla base di questo riconoscimento basa il suo «rifiuto
di qualsiasi tipo di congiunzione — immediata, posticipata, provvidenziale — tra Bene e potere. Il potere non è né una rappresentazione né una
emanazione del Bene; e tantomeno un meccanismo dialettico capace di
ricavarlo dal male, di tradurre il male in Bene»65. Questo «rifiuto del politico portato a valore»66, permette ai semplici di stare al di qua del potere,
di sostare su quel confine che fa vedere la logica immutabile del potere
stesso, alla quale essi si sentono estranei67.
Stare al di qua del potere vuol dire anche — o forse soprattutto — aver
la possibilità di individuare chiaramente che non tutto può essere catturato dalla logica del potere medesimo. C’è un qualcosa che sfugge a
questa logica e che alimenta il sentimento della giustizia, il quale — come
ben riconosceva Jhering — può esprimersi in molti modi: non solo con
un’azione selvaggia, ma anche con una «resistenza misurata, ma tenace»,
la quale non sminuisce affatto «l’intensità della forza» di quel sentimen65

R. Esposito, Categorie dell’impolitico, II ed., Il Mulino, Bologna 1999, p. XVII.
Ivi, p. 14.
67
Non è un caso che sia una logica, questa, che il potere non può accettare, dal momento che esso si sente messo in questione nei suoi fondamenti. Una lettura interessante,
in questo senso, sono le sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che
nell’epoca fascista doveva difendere il regime dai nemici politici. Mentre nessun problema presentano le sentenze contro gli antifascisti che si contrappongono al regime,
una curvatura particolare assumono i provvedimenti nei confronti di quei soggetti che,
semplicemente, si sono macchiati di reati, soprattutto rivolgendo «offese al Capo del
Governo». In questi casi, nella gran parte di essi, il tentativo del giudice istruttore è
quasi sempre quello di negare i fatti, oppure di concludere che la persona imputata non
era capace di intendere e di volere. Cfr. ad es. Ministero della Difesa – Stato Maggiore
dell’Esercito – Ufficio Storico, Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Decisioni emesse nel
1936, Tipografia Graficart, Roma 1990, p. 289 ss.
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to68. È in questo spazio, ristretto ma prezioso, che si annida (e si concretizza), quella che abbiamo chiamato la ‘giustizia meridiana’.
Non conosco pagine più chiare e affascinanti, per dimostrare questo assunto, di quelle nelle quali, in Una manciata di more, Silone mette in dialogo
due contadini con un carabiniere, venuto a cercarli, in un primo momento
per comunicare loro che andranno incontro a una sanzione, in un secondo
momento per dar loro notizia che riceveranno una medaglia, e sempre per
il medesimo fatto. Il fatto è quello consistente nell’aver dato un pezzo di
pane a un soldato che ne aveva bisogno. I contadini non hanno nessuna
categoria per comprendere la logica del discorso che viene loro fatto, né
la prima, né la seconda volta. Non capiscono soprattutto che cosa nel frattempo sia cambiato laggiù in città, dove quelli che erano i nemici ora sono
diventati gli amici, e dove si può decidere che un gesto semplice, come
dare un pezzo di pane a un affamato, possa essere considerato un reato o
un’azione meritevole da premiare con una medaglia. Per loro le cose essenziali non sono affatto cambiate: «Le pietre sono rimaste dure. La pioggia è
sempre umida». Ma soprattutto, quel soldato «aveva un aspetto di uomo»,
dice ripetutamente Caterina, e ciò che gli è stato dato «era un pezzo di
pane scuro, come usiamo noi contadini. Un pezzo di pane qualsiasi. L’uomo
aveva fame. Anche lui era un figlio di madre. Doveva morire di fame?»69.
È evidentemente un principio fraterno quello che i due contadini siloniani
contrappongono alla logica del potere. Un principio che esprime una logica,
sulla quale ci si è insistentemente soffermati negli ultimi decenni per rappresentare l’identità meridionale: la logica del dono. Anche questa, una logica di
cui il Sud conosce usi e abusi, ma che nella letteratura meridionale ricopre
spesso il ruolo, non solo di meccanismo fondamentale di regolazione dei rapporti sociali, ma anche — come è nel caso citato — di profondo atto di giustizia.
Una giustizia che travalica le identità e che supera i confini, in nome di una
logica che potremmo anche chiamare materna70, in quanto «spinge verso una
compassione “senza giudicare e far differenze” nei riguardi di chiunque»71.
Forse può essere questo il punto conclusivo del nostro percorso nella
letteratura meridionale alla ricerca della ‘giustizia meridiana’: la convinzione insistita e ripetuta circa l’impossibile giustizia della legge trova il
68

Jhering, La lotta per il diritto, cit., p. 122.
Silone, Una manciata di more, Parte III, cap. 5, cit., p. 254.
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Mario Alcaro, nel suo libro Sull’identità meridionale, cit., dedica un capitolo a “La predominanza della ‘mentalità materna’ nell’ethos meridionale. Cfr. p. 69 ss.
71
F. Cassano, Paeninsula. L’Italia da ritrovare, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 19.
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suo controcanto nella convinzione ancora più forte che non ci si possa
comunque sottrarre ai doveri della giustizia umana, il cui sentimento nasce dal profondo radicamento di un essere che travalica ogni confine e
che riconosce nell’altro un oppresso cui tendere la mano.
E se fosse vero quanto scrive Augusto Placanica a proposito di molti letterati meridionali, che quello rappresentato nei loro romanzi «non era il Meridione in sé, dei cafoni e dei braccianti e degli artigiani, che s’accorgessero
di soffrire perché meridionali», ma era invece «il Meridione come problema, agli occhi di saggisti e artisti civilmente impegnati […], il Meridione in
idea, quell’idea forte e alta che coniugava i popoli meridionali e l’ingiustizia
consumata ai loro danni, a cui l’identità veniva non dalla meridionalità ma
dal dolore collettivo»72; se questo fosse vero, allora, potremmo capire perché
quella che abbiamo chiamato giustizia ‘meridiana’ sia capace in realtà di andare oltre i confini del Meridione e parlare un linguaggio universale, proprio
in virtù di questo legame essenziale col dolore; legame che rappresenta il
nucleo persistente della giustizia73, e che la salva nei momenti più bui quando essa sembra naufragare nelle tragiche disfatte del Potere.
Non mancano mai, del resto, gli oppressi cui le leggi negano la dignità
dell’esistenza: ed è ad essi, e soprattutto di essi e per essi, che parla ancora la grande letteratura meridionale.

Abstract
Esiste un’idea della giustizia legata all’identità ‘meridiana’? In questo scritto se ne
ricostruiscono alcune linee rintracciabili nella letteratura meridionale. A partire dalla
convinzione che ci siano sempre dominanti e dominati (‘baroni’ e ‘contadini’), è possibile
dar conto di una netta contrapposizione tra la legge, da una parte, costantemente
collocata nelle mani dei padroni, e, dall’altra parte, un sano sentimento del diritto e
della giustizia, collocati invece dalla parte dei ‘semplici’ e della gente comune. L’idea
di una giustizia umana e fraterna — impossibile forse in astratto, ma concretamente
attuabile nei rapporti tra gli umili — rimane il punto fermo di una visione sociale che
si sente (e vuole programmaticamente mantenersi) esterna ai meccanismi del Potere.
Parole chiave: Meridianismo, letteratura meridionale, giustizia, conflitto.
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Placanica, L’identità del meridionale, cit., p. 173.
Ho provato a ricostruire i paradigmi del rapporto tra giustizia e dolore nel saggio Dal
dolore alla giustizia. Strategie di risposta tra carità e diritto, in Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica, a cura di Vincenzo Omaggio, Editoriale Scientifica, Napoli 2005,
pp. 407-440.
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Dibattito - Meridionalismo e Mediterraneo

Abstract
Is there an idea of justice linked to the ‘meridian’ identity? This paper reconstructs
some lines traceables in southern literature. Starting from the belief that there are
always dominants and dominated (‘barons’ and ‘peasants’), it is possible to account for
a clear contrast between the law, on the one hand, constantly placed in the hands of
the bosses, and on the other side, a healthy feeling of law and justice, placed instead
on the side of the ‘simples’ and the common people. The idea of a human and fraternal
justice - perhaps impossible in the abstract, but concretely feasible in the relations
between humbles - remains the staple of a social vision that feels and wants to remain
programmatically) external to the mechanisms of Power.
Keywords: Meridianism, southern literature, justice, conflict.
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