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Nella Recherche Marcel Proust scriveva che viene sempre un tempo nel quale i 
popoli sentono il bisogno di un prefetto o di un ambasciatore che "ragionino 
giusto". L’osservazione torna alla mente ora, in coincidenza con l’approvazione da 
parte del Parlamento della legge che riforma le carriere diplomatica e prefettizia (il 
voto è atteso in giornata). Arrivata in porto dopo un cammino non facile la riforma 
è da salutare con favore, perché si muove nella logica del rafforzamento dei 
"grandi corpi" dello Stato. 
Nel nostro Paese l’esigenza di tenere alto il livello professionale delle burocrazie 
pubbliche è stata nei decenni recenti largamente sottovalutata. La differenza di 
attenzione ha radici antiche. In Francia il sistema delle Grands Ecoles — risalente 
all’epoca napoleonica — ha garantito una selezione severa e assai qualificata dei 
funzionari.  
Istituzioni pubbliche che hanno "allevato" tanto i vertici delle amministrazioni 
pubbliche, quanto molti dirigenti d’azienda. Scuole per le classi dirigenti, insomma. 
In Italia, al contrario, è mancata un’adeguata attenzione al problema. Soltanto da 
alcuni decenni la selezione dei corpi burocratici avviene attraverso specifiche 
scuole di formazione. Qualche risultato si comincia a vedere nella selezione della 
dirigenza statale. Di più, molto di più, occorre fare soprattutto in una fase 
contrassegnata dalla scelta di ridisegnare nel suo insieme il sistema 
amministrativo. È palese, infatti, l’esigenza di burocrazie attrezzate 
professionalmente e in grado di assicurare la corretta gestione di un rapporto 
migliore tra amministrazione e cittadini. Lo Stato "leggero" impone, infatti, ai 
funzionari di abbandonare vecchi modelli culturali e atteggiamenti tradizionali per 
interpretare in modo "moderno" il loro ruolo. 
Di essere, in senso proprio, dei Civil Servants. Politiche "mirate" a favorire la 
migliore selezione e formazione degli alti funzionari null’altro sono che strumenti 
per ottenere la reale trasformazione delle pubbliche amministrazioni. Per restare al 
passo con l’Europa è necessaria — come chiedeva Nitti nel primo dopoguerra — 
un’amministrazione di «pochi e ben pagati». 
Ambasciatori e prefetti sono, nel nostro ordinamento, due gruppi professionali ai 
quali sono demandati compiti delicatissimi. Valorizzarli è un presupposto per far 
funzionare meglio le istituzioni. Non a caso nel maggio 1997 l’allora ministro per la 
Funzione pubblica, Franco Bassanini, affermò, in una relazione al Consiglio dei 
ministri sullo stato di attuazione delle leggi 59 e 127, che ambasciatori e prefetti 
erano l’asse sul quale poggiava il ridisegno degli apparati statali. Opinione ribadita 
dal presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel luglio successivo. 
Il problema si pone in maniera peculiare per i prefetti, poiché in questi anni si è 
completato il processo di spostamento — iniziato negli anni Settanta — delle 



funzioni amministrative in sede locale. Il trasferimento di funzioni (e di correlati 
poteri) a regioni ed enti locali non ha fatto venir meno l’esigenza di saldi 
collegamenti centro-periferia. Ai prefetti spetta il compito di rappresentare 
unitariamente lo Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché di 
assicurare ai comuni (soprattutto a quelli minori) supporto e consulenza 
istituzionale. A coronare il nuovo quadro ordinamentale sta per giungere 
all’approvazione definitiva del Governo — nel decreto legislativo di riforma dei 
ministeri — una serie di norme che restituiscono (in parte) al prefetto il ruolo di 
coordinamento dell’amministrazione periferica dello Stato. Una sorta di 
ambasciatore dello Stato entro i confini nazionali. Come gli ambasciatori lo sono 
fuori del territorio della Repubblica.  


