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L’intervento 
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Quella dell' abolizione delle province 

più che una seria proposta per raziona-

lizzare la struttura amministrativa e 

per conseguire risparmi di spesa sem-

bra uno slogan… 
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Quella dell' abolizione 

delle province più che una 

seria proposta per razio-

nalizzare la struttura am-

ministrativa e per conse-

guire risparmi di spesa 

sembra uno slogan buono 

da dare in pasto all'opi-

nione pubblica che legit-

timamente attende oramai 

da troppo tempo riforme 

di sistema. Il tema vero è 

ridurre i costi della politi-

ca e ridimensionare la 

macchina statale, il tutto 

recuperando efficienza.  

(…) Avendo bisogno di 

far posto in casa andreste 

in sala e buttereste il di-

vano buono dalla finestra? 

Io penso di no, andreste 

prima in cantina a disfarvi 

di oggetti ormai inutili. 

Perché allora abolire le 

province, previste dalla 

Costituzione,  lasciando la 

cantina ingombra di enti 

inutili? Ricordo che que-

sto è il paese dove pa-

ghiamo ancora per una 

miriade di enti soppressi 

da decenni. 

Quanti enti pubblici in 

ogni provincia svolgono 

funzioni che attengono 

alle competenze delle 

Province (ambiente, terri-

torio, formazione ecc.) ? 

Non sarebbe allora meglio 

eliminare questi enti e tra-

sferire le competenze alle 

province? Il risparmio sa-

rebbe sicuramente mag-

giore di quello ottenibile 

con la soppressione delle 

province.  Mantenere le 

province, allora, ma certo 

non così.  

Sono necessari e doverosi 

accorpamenti, andrebbero 

sicuramente soppresse 

quelle di nuova costitu-

zione, create per  ragioni 

clientelari e di "prestigio 

politico" e quelle troppo 

piccole o incongrue con 

riferimento al territorio. 

Medesima operazione an-

drebbe fatta, sebbene con-

temperata da altri criteri, 

per i comuni.  Quelli 

troppo piccoli rischiano di 

sparire comunque per i-

nedia, in quelli molto 

grandi ci sono ancora 

sprechi da recuperare. 

Cosa dire, poi, delle re-

gioni che da assemblee 

legislative e enti di piani-

ficazione e programma-

zione sono diventate mac-

chine burocratiche  gigan-

tesche con tanto di rap-

presentanze all'estero e 

sedi lussuose? Non par-

liamo del costo delle  Re-

gioni a statuto speciale, 

anacronistiche in epoca di 

federalismo, e dell’uso 

che dell’autonomia fanno 

alcune a spese di noi tutti 

(vedi la Sicilia). 

Occorrerebbe un serio 

dimagrimento delle Re-

gioni con il trasferimento 

alle Province delle fun-

zioni di amministrazione 

attiva. 

Ecco che allora le 80/90 

province superstiti acqui-

sirebbero davvero un va-

lore strategico e divente-

rebbero capaci di generare 

sviluppo. 

Ma se vogliamo finalmen-

te mettere mano ad una 

rivisitazione del sistema 

con lo scopo di risparmia-

re (e recuperare efficien-

za)  allora ben altro anco-

ra ci sarebbe da fare.  Si è 

parlato di soppressione 

delle Prefetture. (…)  

Esiste una legge (vecchia 

di oltre dieci anni) che 

trasforma la Prefettura in 

“Prefettura -Ufficio terri-

toriale del Governo”. La 

norma prevede una so-

stanziale unificazione, 

sotto il coordinamento del 

Prefetto, di tutti gli uffici 

statali periferici, con evi-

dente risparmio di risorse 

e recupero di efficienza, 

tanto più ampio quanto 

più ampia sarà la possibi-

lità di manovra concessa 

ai Prefetti.  

Il disegno,  peraltro, appa-

re  pienamente compatibi-

le e anzi necessario in una 

prospettiva “federalista”. 

Un sistema forte delle au-

tonomie  ha  bisogno  di  

un  interlocutore forte 

dell’Amministrazione 

Statale, rompendo la logi-

ca del “bisogna sentire 

Roma”.  Ebbene questa 

legge, fin troppo timida, 

non trova applicazione da 

oltre dieci anni per “gelo-

sie ministeriali”(sic!). 

Sorvolo sul fatto, quan-

tomeno curioso, che una 

classe politica che si pro-

pone una riforma epocale 

(cambiare lo Stato in sen-

so federalista) non riesca 

a far applicare le leggi già 

approvate a causa di “ge-

losie ministeriali”. Anche 

in questo caso, si otter-

rebbero ben più significa-

tivi risparmi applicando 

questa legge che non eli-

minando le prefetture. 

Occorre poi ridimensiona-

re l’apparato pubblico e 

mi limito ai comparti si-

curezza e giustizia. Ha 

ancora senso mantenere in 

funzione 4600 stazioni dei 

carabinieri nell'epoca dei 

collegamenti veloci e di 

internet? Se se ne chiu-

dessero il 40% e si razio-

nalizzasse il numero e la 

dislocazione dei commis-

sariati di pubblica sicu-

rezza  si otterrebbe un ri-

sparmio notevole di costi 

e un immediato recupero 

di migliaia di uomini che, 

anziché vigilare gli im-

mobili, controllerebbero il 

territorio.  Purtroppo però 

ad ogni allarme la richie-

sta è sempre quella di a-

prire nuove sedi di polizia 

e carabinieri. Risultato:  

più costi e meno uomini 

per strada. Tutti, poi, sono 

d'accordo sul fatto che 

sarebbe necessario e utile 

chiudere circa il 30% dei 

tribunali, il cui carico di 

lavoro e' irrisorio, con e-

vidente risparmio per 

l’erario e recupero di per-

sonale che potrebbe esse-

re invece destinato a sedi 

oberate di lavoro e carenti 

di risorse. L'operazione 

produrrebbe risparmi no-

tevoli e maggiore effi-

cienza. Basterebbe vince-

re le resistenza del sinda-

co di turno e del politico 

locale. 

Discorso a parte merite-

rebbero le tante società 

pubbliche o miste con i 

loro consigli di ammini-

strazione.  

Certo in un Paese dove 

cento tassisti (vedi il caso 

di Roma)  riescono ad a-

verla vinta su Sindaco, 

Prefetto e sull’intero Go-

verno,  tutto questo sem-

bra impossibile ma questa 

è la sfida che la crisi ci 

impone e a ben vedere, è 

anche la sfida che la poli-

tica deve vincere se vuole 

riconquistare il ruolo che 

le compete. 

 

(Prefetto di Padova) 
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V I B O

VENERDÌ 25 aprile 2008 calabriaora
Dice ciò che pensa, il prefetto Ennio Mario

Sodano. E non tradisce il suo ruolo istituzio-
nale. Anzi, lo esercita fino in fondo. Al quar-
to piano dell’Ufficio territoriale del governo,
riceve il neo presidente della Provincia Fran-
cesco De Nisi. Nell’ora di buco, prima del fac-
cia a faccia con i sindaci di Vibo, Tropea e San
Nicola da Crissa e i vertici della Proserpina
spa, incontra i giornalisti. Al suo fianco il gio-
vanissimo nuovo viceprefetto aggiunto Mar-
co Oteri. La sua pipa e un caffè accompagna-
no un colloquio pregno di sostanza. C’è la re-
lazione Serra-Riccio sul comatoso stato della
sanità in Calabria che riapre la ferita mai ri-
marginata di un’emergenza anche e soprat-
tutto vibonese. E’ da qui che si parte. «Sento
il dovere - dice Ennio Mario Sodano - di lan-
ciare un appello alla collabo-
razione, perché sulla sanità
registriamo una situazione
ancora disastrosa, che richie-
de più attenzione e un impe-
gno corale e straordinario che
ancora non c’è». Il nuovo dg
Domenico Stalteri lavora ala-
cremente per rimettere in pie-
di un comparto che, dopo
trent’anni di scellerata gestio-
ne, cade a pezzi. Questo il
prefetto lo sa, «e non possia-
mo aspettare - sottolinea - che
sia costruito il nuovo ospeda-
le per avere un minimo di ef-
ficienza». Fanno male, a suo
avviso, i veleni. «Non è possi-
bile - ribadisce - continuare
con critiche e contestazioni al
nuovo indirizzo che si sta
sforzando di dare il nuovo di-
rettore generale. 

«FARE PULIZIA» La critica ci
vuole, sì, ma se è costruttiva e
responsabile. Invece vediamo
i sindacati e i medici che fan-
no di tutto per mettersi di tra-
verso, mentre la gente chiede
altro». Davanti a lui c’è
un’immagine di Federica Monteleone. «Ce l’-
ho sempre davanti - continua - così pure quel-
le dei genitori di tutte le altre vittime della sa-
nità calabrese che ho incontrato assieme al
prefetto Achille Serra». Ma superata l’onda
emotiva che ha accompagnato quelle trage-
die, cosa è successo? «Penso che in troppi
hanno dimenticato e abbiano perso di vista
cosa era necessario fare - ammonisce Sodano
- Ora dico a tutti, ad iniziare dai sindacati e
dai medici, basta alle ipocrisie, siamo in una
fase eccezionale che richiede un impegno ec-
cezionale». Perché, a suo giudizio, «nella sa-
nità bisogna ancora fare pulizia». Sulla scriva-
nia ha l’ultimo rapporto della Commissione
antimafia. «Si fanno nomi e cognomi - ripar-
te - si riportano gradi di parentela e si rico-
struiscono appartenenze alle organizzazioni
criminali. Mi sono stati chiesti dei consigli e io
ho detto come si dovrebbe procedere. Biso-
gnava dare funzionalità ai procedimenti di-
sciplinari della sanità, ma le commissioni che
abbiamo messo a posto devono funzionare e
nel volgere del più breve tempo possibile
adempiere al loro lavoro. Chiedo il massimo
rigore affinché chi ha nuociuto alla sanità vi-
bonese e alla sua immagine venga allontana-
to». 

MENO POLITICA PIU’ SANITA’ Commenta, con
schiettezza, la posizione dell’Ordine dei me-
dici regionale: «Mi sarei aspettato che anche
il presidente, oltre alla onorevole difesa della
categoria, si impegnasse a verificare le re-
sponsabilità di alcuni medici. Ha detto tutte
cose condivisibili, ma ha commesso una gra-
ve omissione. Perché prima di tutelare la ca-
tegoria è necessario soprattutto verificare re-
sponsabilmente se alcuni dei suoi iscritti svol-
gono fino in fondo il proprio dovere». E an-
cora: «Certi medici dovrebbero pensare di più
al loro lavoro e meno alla politica». Lo stesso
rigore lo invoca ai sindacati. «Se c’è gente po-
co affidabile - continua il prefetto Sodano - e
se ci sono iscritti che hanno riportato delle
condanne, facciano anche i sindacati pulizia
al loro interno. Loro non possono tutelare chi
non merita di essere tutelato». 

I PRECARI NEGLI ENTI Altro tema caldo, quel-
lo della stabilizzazione dei precari nei vari en-
ti. «Dobbiamo prestare molta attenzione al fe-
nomeno - afferma - Io non entro nel merito se

sca, poi le amministrazioni si faranno carico
degli affitti, di mercato ovviamente. Si risolve-
rebbe il problema praticamente a costo zero. Io
formalmente e ufficialmente chiederò al Co-
mune l’affitto di Palazzo Gagliardi come sede
della Prefettura. Si può fare, anzi si deve fare,
perché ne va del prestigio di questa provin-
cia».

L’INCONTRO CON DE NISI Non fa un mistero
degli argomenti toccati nel corso della «visita
di cortesia istituzionale» del presidente della
Provincia De Nisi. «Gli ho spiegato - rammen-
ta il capo dell’Ufficio territoriale di governo -
che a mio avviso molti dei mali di questo ter-
ritorio derivano dalla debolezza della rete ci-
vica, che è fatta dai Comuni, dalla Provincia,

dalla Prefettura, dalle forze
dell’ordine, ma anche dalle
associazioni, dai sindacati…».
Non c’è, infatti, a suo avviso,
«una rete civica di difesa dei
cittadini. Alcuni sindaci - spie-
ga - sono venuti a chiedermi
più carabinieri e forze dell’or-
dine e magari hanno un solo
vigile urbano che è costretto a
stare chiuso in ufficio. Ma non
si contrastano certi fenomeni
mettendo un poliziotto per
ogni lampione. Prendiamo il
problema del vandalismo. I
sindaci vogliono più vigilan-
za, ma è possibile che in un
paesello di seicento anime
non si sappia chi fa certe cose?
Credo che i cittadini per primi
debbano fare il loro dovere e,
quindi, le istituzioni la loro
parte. Ci vuole una rete civica
più consapevole». Un esem-
pio è calzante: «Succede che
qualche giorno fa abbiamo
mandato indietro 40mila euro
destinati ai corsi di formazio-
ne per il Consorzio dei vigili
urbani. E questo perché con-
sorziati erano rimasti solo tre

Comuni, tutti gli altri si sono tiranti indietro».
Col presidente De Nisi si è parlato anche del-
la Stazione unica appaltante, «che è uno stru-
mento di legalità e trasparenza e solleva i Co-
muni più piccoli da una serie di gravosi adem-
pimenti». Poi il monito: «Serve un salto di
qualità negli Enti». Il punto di partenza lo trac-
cia con un esempio apparentemente banale
ma estremamente efficace: «Pensate che le ele-
zioni io le ho dovute seguire su carta, perché
in alcuni Comuni non c’è neanche un compu-
ter e un accesso alla rete. Mi sembra assurdo
tutto questo. Quando dico che serve un salto
di qualità, dico che questa provincia non può
restare in una simile condizione di arretratez-
za».

p. com.

siano parenti di questo o di quello perché non
ho gli elenchi, ma a parte tutto posso dire che
io rimango fedele a quanto dice la Costituzio-
ne e cioè che nella pubblica amministrazione
si accede tramite concorso pubblico». Rileva,
quindi, un errore a monte: «Se servono cin-
quanta persone, non se ne possono assumere
cento, perché non si fa un favore alla comuni-
tà. Perché saltano i bilanci e perché alla lunga
i posti fasulli vengono fuori». Ma nella mag-
gior parte dei casi, le stabilizzazioni, rischiano
di divenire un percorso forzato. «Se andranno
fatte, allora le si faccia, ma con un minimo di
criterio».  Quindi, il dito nella piaga: «Sul te-
ma del lavoro bisogna stare attenti, perché su
questo rischiamo di assolvere imprenditori
che non pagano i contributi, imprese della

mafia, gente che sfrutta e che ricatta: o così o
ti licenzio. Io non ho mai visto arrivare tanti
soldi come avviene qui, ma poi che fine fan-
no? Si pensa al bisogno immediato e a disper-
derli in mille rivoli, ma non si pensa a concen-
trare le risorse per un progetto, uno solo ma
concreto, che crei sviluppo e magari occupa-
zione vera».

GLI UFFICI… PRECARI Capitolo chiuso, si di-
rotta su altro. Il prefetto Sodano ha visitato un
po’ tutti gli uffici del territorio. «Sono tutti in
condizioni precarie - commenta - Lo è anche
la Prefettura. Io credo che si debba pensare a
creare un luogo che funga da centro direzio-
nale in cui tutti gli uffici siano ubicati. Si chia-
mi un pool di privati, si progetti e si costrui-

il precariato
galoppante

Se servono
cinquanta persone
non se ne possono
assumere cento
Mai visti tanti soldi
che si perdono
in mille rivoli

Il richiamo
ai medici

Certi medici
dovrebbero pensare
di più al loro lavoro
e meno alla politica
Nella sanità c’è da
fare molta
pulizia

Sanità, precari, istituzioni
Il prefetto richiama tutti
Ennio Mario Sodano lancia un appello alla «collaborazione»

LO STATO
Il prefetto Ennio Mario
Sodano, da gennaio a
Vibo Valentia, ha dato
una svolta all’Ufficio
territoriale del governo,
mostrando il volto di
uno Stato che vuole 
fare la sua parte

lavoro

Provincia, verso la stabilizzazione
Istituita una commissione per valutare i singoli profili professionali

La situazione dei lavoratori
precari in servizio alla Provin-
cia è all’attenzione del presiden-
te Francesco De Nisi, il quale ha
inteso promuovere l’istituzione
di una commissione che valuti i
singoli profili professionali e ve-
rifichi la sussistenza dei presup-
posti normativi per la stabiliz-
zazione dei lavoratori precari
della Provincia. Tutto ciò è sta-
to ribadito ieri mattina nel cor-
so di una riunione alla quale
hanno preso parte il presidente
dell’Ente, Francesco De Nisi, i
rappresentanti sindacali Dona-
tella Bruni e Fortunato Petrolo,
rispettivamente segretario pro-
vinciale e responsabile del set-
tore lavoro della Cgil, Sergio Pi-
titto della Cisl, Luciano Prestia
della Uil ed i dirigenti dell’am-
ministrazione, a cominciare dal
direttore generale Ulderico Pe-
trolo. La proposta, formulata

dallo stesso De Nisi, è stata con-
divisa dai sindacati, nella pro-
spettiva di chiarire meglio il
quadro di riferimento e affron-
tare il percorso di stabilizzazio-
ne sulla base di dati numerici
certi. Attualmente, infatti, la li-
sta dei lavoratori precari conta
237 persone tra Lsu, Lpu, di-
pendenti a tempo determinato
e collaboratori.

«Prima di procedere, occorre
avere ben chiara la situazione e
capire chi ha davvero i requisi-
ti previsti dalla legge per acce-
dere alla stabilizzazione», ha
sottolineato De Nisi nel corso
della riunione. «La commissio-
ne, che verrà nominata subito -
ha aggiunto - avrà quindi il
compito di valutare in maniera
trasparente e rigorosamente og-
gettiva le singole posizioni, ve-
rificandone la conformità alle
disposizioni normative in ma-

teria, soprattutto alla luce della
nuova Finanziaria e delle recen-
ti circolari ministeriali che detta-
no una linea di condotta univo-
ca per le Amministrazioni pub-
bliche alle prese con questa de-
licata problematica».

Lunedì prossimo, dunque,
secondo un rigido ruolino di
marcia imposto anche dall’im-

prorogabilità degli adempi-
menti necessari ad avviare il
processo di stabilizzazione dei
lavoratori precari, la commis-
sione provinciale comincerà ad
avviare questa importante rico-
gnizione che dovrà essere con-
clusa nel più breve tempo pos-
sibile.

r. v.

NOVITA’. La sede della
Provincia, istituita la
commissione per la
stabilizzazione dei precari






