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1. Inquadramento 

Obiettivo delle presenti note è una ricognizione su posizioni e percezioni che i diversi sistemi di 

imprese esprimono con riferimento a funzioni e funzionalità dei Centri per l’Impiego [da qui in poi 

designati anche come CPI]. 

 

Come si vede, sono tre le aree nell’ambito delle quali è sviluppata la riflessione: 

(a) le criticità “note” dei CPI; 

(b) lo sviluppo del concetto “sistemi di imprese”; 

(c) la vera e propria ricognizione sulle posizioni e percezioni che i soggetti di cui sub b esprimono a 

proposito dei CPI. 

 
 

2. Le criticità “note” dei Centri per l’Impiego 

Questa parte della relazione non insiste sull’insieme degli aspetti strutturali dei CPI, ma si limita a 

prendere in considerazione quelli che costituiscono criticità con riferimento alla presente 

ricognizione. 

Ed invero, anche su questo aspetto circoscritto esiste già una letteratura piuttosto ampia, 

circostanza di per sé significativa con riguardo a soggetti di costituzione relativamente recente, pur 

se eredi delle funzioni precedentemente assolte dagli Uffici di Collocamento (il principale 
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riferimento è il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attuativo della c. d. Legge Bassanini, 

rectius la L. 15 marzo 1997, n. 59, da cui discendono le normative regionali). 

Sulle criticità “note” dei CPI si sono soffermati, fra gli altri, due testi-documenti particolarmente 

significativi che qui è opportuno richiamare per ragioni che saranno sviluppate infra. 

Il primo: così sintetizza Salvatore Pirrone, dirigente del Ministero del Lavoro, autore, insieme a 

Paolo Sestito, in un volume del Mulino, dal titolo Disoccupati in Italia, pubblicato a Bologna nel 

2006, che traccia un quadro aggiornato della situazione dei centri per l' impiego, delle agenzie per 

il lavoro, e più in generale delle politiche del lavoro nel paese. “L’operatività dei centri per l'impiego 

è piuttosto differenziata e se è vero che nel Centro Nord sono più frequenti i casi di successo, tutto 

dipende in ultima analisi dai funzionari e dai dirigenti che vi lavorano, ed anche dalle 

amministrazioni provinciali da cui i centri dipendono”. E aggiunge: “… in altri paesi europei i centri 

per l' impiego sono filiali di un’unica agenzia nazionale, e questo assicura una maggiore 

omogeneità del servizio, ma il nostro paese si caratterizza anche per la mancata integrazione tra le 

politiche attive del lavoro, che puntano alla promozione dell’occupazione, e le politiche passive, 

che consistono nel sostegno economico dei disoccupati”. 

Il secondo testo-documento è l’indagine condotta dall’ISFOL-Istituto per lo Sviluppo della 

Formazione Professionale dei Lavoratori, a cura di Daniela Pavoncello, Le azioni sperimentali nei 

centri per l’impiego: verso una personalizzazione dei servizi; il testo è stato chiuso a giugno 2010 e 

fa parte della collana I libri del Fondo Sociale Europeo1 

 

Da esso emerge, fra l’altro, che negli ultimi tre anni, sull’intero territorio nazionale, i CPI che hanno 

realizzato azioni sperimentali di varia natura sono il 60%, con un’incidenza maggiore nel Nord-

Ovest (78%) e minore nel Sud e Isole (46%) dove le sperimentazioni interessano comunque quasi 

la metà della popolazione. Il monitoraggio restituisce un quadro di tutte le iniziative promosse in 

ambito nazionale, regionale e provinciale che possono essere sinteticamente ricondotte a tre 

macrotipologie: (a) azioni sperimentali volte a delineare strategie di sistema, (b) azioni sperimentali 

orientate allo sviluppo specialistico dei servizi per l’impiego in rapporto a target specifici e (c) azioni 

mirate alla sperimentazione di dispositivi di intervento. 

Dunque, già da queste poche righe prendono risalto criticità quali: la grande segmentazione del 

valore “operativo” dei diversi CPI, la circostanza per cui – come sempre, se si può dire – sono gli 

addetti a fare la differenza qualitativa, il divario sussistente fra nord, centro e sud, etc. 

Ma su tutto questo si avrà modo di ritornare. 

                                            
1 È consultabile integralmente on-line alla pagina web: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/37FD9022-
649F-4FD2-80FA-450169AFFDDD/0/Leazionisperimentalineicpi.pdf 
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3. Il concetto dei “sistemi di imprese” 

Con la locuzione sistemi di imprese si può fare riferimento a modalità molto diverse di 

associazione, raggruppamento o azione comune di imprese; inoltre il sistema può essere di tipo 

obbligatorio o volontario, può avere un riferimento territoriale, merceologico, di rete, di filiera, etc.; 

può avere natura più o meno temporanea oppure essere di tipo consortile, etc. Non si prendono 

qui in considerazione le aggregazioni direttamente finalizzate al raggiungimento di uno specifico 

business. 

 

Non si può non rilevare che negli ultimi anni la rilevanza generale – sociopolitica ed economica – 

dei sistemi di imprese è sensibilmente cresciuta a grado a grado che prendevano attuazione gli 

istituti riconducibili al federalismo e alla sussidiarietà orizzontale e verticale. Ciò perché, sia 

nell’ambito del binomio “pubblico-privato” l’accento si è sempre più spostato dal primo al secondo 

termine (alla fine della crisi economica in corso si verificherà la fondatezza effettiva di tale specifico 

assunto), sia nell’ambito dell’altro binomio “centrale-locale” il relativo accento si è pure spostato dal 

primo al secondo termine. 

Inoltre, l’evoluzione di una certa dottrina circolante in più parti e livelli del diritto amministrativo, ha 

ben evidenziato – sulla scorta di consimili esperienze derivate dall’ambiente anglo-sassone – che 

la bipartizione classica fra pubblico e privato si è evoluta in una tripartizione [soggetti istituzionali, 

soggetti quasi-istituzionali, soggetti privati] per cui i sistemi di imprese, o meglio, in questo caso, gli 

insiemi di imprese possono essere ricondotti in taluni casi ai soggetti quasi-istituzionali e in altri a 

veri e propri soggetti di natura privatistica. 

In termini più “dottrinari”, si può riassumere nel senso di seguito esplicato. 

 

Interagiscono dunque fra loro i seguenti postulati: 

i. la funzione politica e amministrativa subisce un movimento dall’alto verso il basso che 

comporta un trasferimento di poteri, in teoria modificabile e revocabile [devolution]; 

ii. il vincolo di sussidiarietà comporta che il livello inferiore assuma una serie di responsabilità 

amministrative che in precedenza erano in capo al livello superiore; dunque il livello 

inferiore è principal, mentre quello superiore è – rispetto al primo – agent. Al livello 

superiore è lasciata sostanzialmente la funzione unificante: “decisions should be taken as 

near as possible to the point of application” [sussidiarietà verticale]; 
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iii. le due superiori fattispecie sono inevitabilmente completate da una terza, indispensabile 

alla “costruzione della rete necessaria ad offrire i servizi ai cittadini” [sussidiarietà 

orizzontale]: senza quest’ultima il passaggio – poniamo – di competenze dallo Stato alla 

Regione non integra affatto un avvicinamento ai cittadini dell’attività decisionale, dato che lo 

spostamento avverrebbe da un potere pubblico ad altro potere pubblico, escludendo 

appunto la rete degli operatori dei servizi diversi da quelli pubblici-istituzionali. Questi ultimi, 

peraltro, non sono affatto una categoria omogenea e residuale, ma al contrario sono 

soggetti molto diversificati fra loro, a propria volta parte di una concatenazione in cui la c.d. 

sussidiarietà orizzontale continua a giocare un ruolo fondamentale. Applicativamente ciò si 

traduce in uno dei principi-cardine del liberalismo classico: l’intento di favorire la libertà di 

iniziativa di singoli e di associazioni libere (una categoria concettualmente all’opposto delle 

organizzazioni obbligatorie), naturalmente insieme alla loro responsabilità. 

 

Non è chi non veda che un nuovo scenario si apre in conseguenza e che di esso sono 

protagoniste per definizione le forze sociali ovvero i corpi intermedi, e dunque i sistemi di imprese. 

Essi sono inevitabilmente chiamate a pronunciarsi – nei fatti, se non formalmente, – su numerose 

questioni di interesse generale e, fra esse, un posto non indifferente è occupato dal giudizio sulle 

politiche dello sviluppo, dell’economia e del lavoro, nonché dell’operare dei soggetti che rispetto a 

tali materie hanno competenza o comunque sono ad esse preposte. 

Ora, scendendo su un terreno applicativo, si può operare una distinzione importante fra sistemi di 

imprese di natura quasi-istituzionale e sistemi di imprese di natura privatistica. Ai fini di questa 

trattazione, appartengono ai primi – e si tratta di sistemi di imprese di natura obbligatoria – le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i loro relativi aggregati (Union Camere 

regionali e nazionale ed altre consimili emanazioni, nonché le agenzie ad hoc create dagli enti 

locali, etc.), mentre appartengono ai secondi i sistemi di imprese di natura volontaria (per nominare 

i network più noti e consolidati: Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio, Confartigianato, 

ABI-Associazione delle Imprese Bancarie, etc.). E’ fondamentale notare che soltanto i sistemi di 

imprese di natura volontaria – e cioè le associazioni imprenditoriali – proprio in funzione della loro 

volontarietà hanno pieno titolo e funzione di rappresentanza “politica” (in senso evidentemente 

tecnico) dei rispettivi settori di appartenenza. 

Ecco dunque la ragione per cui, per la stesura di queste note, si è ritenuto di svolgere la vera e 

propria ricognizione sulle posizioni e percezioni a proposito dei CPI all’interno dei network 

associativi (volontari), lasciando indietro quelli di natura quasi-istituzionale, molto più legati di quelli 

volontari alla necessità di muoversi all’interno di recinti e percorsi obbligati e comunque non titolati 

– in funzione della loro obbligatorietà – ad esprimere posizioni di “libera rappresentanza di 

interessi”. 
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4. Ricognizione sulle posizioni e percezioni che i sistemi di 
imprese esprimono a proposito dei Centri per l’Impiego 

Quanto detto in precedenza sub 3 non è inutile alla luce di quanto si è potuto riscontrare 

nell’ambito della presente indagine. 

Ed invero, tale indagine all’origine si sarebbe dovuta sostanziare in una ricerca da condursi da 

desk: ovvero, facendo luogo a raccolta di documenti, position papers, dichiarazioni formali o in 

qualche misura comunque ufficiali, etc. sul sostanziale “gradimento” che i diversi sistemi di 

imprese avrebbero dovuto autonomamente esprimere in ordine all’azione dei CPI. 

 

In altri termini, con l’indagine in argomento si intendeva fare luogo ad una raccolta di materiale 

mirante a dare risposta documentata ad interrogativi ed aree tematiche quali quelli di seguito 

sommariamente elencati: 

 

• qual è l’utilizzo effettivo che i sistemi delle imprese fanno o riescono a fare rispetto alle 

attività svolte dai CPI? 

• qual è il giudizio complessivo che i sistemi delle imprese formulano in ordine ai compiti e al 

ruolo svolto dai CPI? 

• quali sono – se ci sono – le aree nelle quali i sistemi delle imprese e i CPI possono o 

potrebbero collaborare, in generale o su specifici progetti? 

• i CPI possono mettere in campo servizi specialmente progettati per i sistemi delle imprese? 

 

Ora, si è già detto supra per quali ragioni fosse in larga misura prevedibile che i soggetti quasi-

istituzionali (ovvero il sistema camerale nel suo complesso) non potessero essere in condizione di 

rispondere agli interrogativi precedentemente evidenziati. 

La vera sorpresa è giunta invece dalla riscontrata mancanza di elementi significativi nei contesti 

del libero associazionismo. Richieste rivolte in merito ai responsabili di diversi uffici competenti in 

materia di politiche del lavoro e ricerche per parole chiave condotte nel web hanno dato esiti 

largamente negativi. Per quanto è stato possibile accertare, nessun network associativo ha 

espresso valutazioni “ufficiali” di merito sull’operare dei CPI, mentre è abbondante la letteratura 

fatta di circolari tecniche illustrative (ma non significanti) del funzionamento dei CPI stessi. 
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Alquanto paradigmatico della situazione generale si è rivelato il caso di un accordo, 

apparentemente promettente, stretto nel dicembre 2010 fra l’Associazione degli Industriali di 

Catania, la Federazione Regionale della Confindustria della Sicilia, l’Ufficio Provinciale del Lavoro 

e il CPI [si noti che l’accordo in parola non è stato esteso anche alla locale CCIAA]. Oggetti di tale 

accordo sarebbero dovuti essere la creazione di “una rete integrata di servizi finalizzata al 

sostegno dello sviluppo, della crescita dell’occupazione, della coesione sociale e dell’affermazione 

dei principi di legalità”; in particolare, l’obiettivo tecnico-pratico di tale accordo puntava “a rendere 

più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a monitorare i fabbisogni formativi delle 

imprese, e più in generale ad incoraggiare l’organizzazione di un mercato del lavoro moderno ed 

efficiente”. Ebbene, è stato possibile verificare che, dieci mesi dopo la sigla di tale accordo, si è 

ancora in attesa della messa a punto di un questionario sui fabbisogni di professionalità da 

distribuire presso il sistema economico-produttivo del relativo territorio; si è appreso del pari che 

tale questionario – almeno al momento – sarebbe l’unico risultato che si prevede potrà sortire 

dall’accordo sopra richiamato. 

 

E dunque, la persistente mancanza di valutazioni esplicite, pur di parte, sul funzionamento dei CPI, 

se confermata, ex post potrebbe essere letta secondo l’assunto per cui nel paese tutti i 

comportamenti, compresi quelli in teoria “tecnici”, sottostanno comunque a standard di “opportuna 

e prudente buona politica relazionale”. 

Probabilmente non a caso nessun capitolo della cit. monografia dell’ISFOL del 2010 sui CPI è 

dedicato ad azioni rivolte “a vantaggio” della parte datoriale: citati uno per uno, i capitoli affrontano 

le seguenti aree di azione: (1) a favore dell’occupazione femminile, (2) dei giovani e dei loro 

problemi occupazionali, (3) dei lavoratori stranieri, (4) dei lavoratori disabili, (5) dei lavoratori 

maturi. 

Alla luce di tali constatazioni – e al fine di non vanificare l’intento che ci si prefiggeva con la 

ricognizione in argomento – si è ritenuto di procedere secondo diversa metodologia. 

Garantendo ogni possibile forma di anonimato, sono state acquisite testimonianze ed opinioni di 

alcuni dei responsabili degli uffici associativi competenti in materia di politiche del lavoro di cui si è 

detto. 

I network associativi con cui si è preso contatto operano nei macrosettori (a) del manifatturiero, (b) 

delle costruzioni edili e dei materiali da costruzione e (c) del terziario tradizionale. I giudizi e le 

ipotesi propositive raccolti sono di seguito accorpati per contenuto. 

 

4.1. – Il giudizio sui CPI, pur aprendo e anzi dando atto della segmentazione qualitativa di cui si è 

già detto supra, è sostanzialmente di segno negativo, almeno per quanto attiene il rapporto con la 
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parte datoriale: “il collocamento non ha mai funzionato, né quando era pubblico, né ora che ha 

natura mista”. Il concetto chiave, che si commenta da sé: “queste cose le diciamo tutti nell’ambito 

delle nostre riunioni, ma è del tutto evidente che non le può e non le vuole scrivere nessuno”. E’ 

importante notare che tali giudizi non sono stati espressi con tono censorio, ma nello spirito di un 

auspicio a che si possa presto intervenire per modificare la situazione, nell’interesse di tutti a 

cominciare dai sistemi d’impresa. 

 

4.2 – Un gruppo di osservazioni hanno per denominatore gli aspetti strategici degli obiettivi affidati 

ai CPI: “Le politiche attive del lavoro di parte pubblica sono sostanzialmente inefficaci”, “non 

obbediscono ad un disegno”. L’auspicio è del tutto esplicito, anche perché è del tutto evidente 

quale sarebbe il grado di vantaggio che il sistema nel proprio complesso acquisirebbe da una più 

elevata funzionalità dei CPI: “I CPI potrebbero o addirittura dovrebbero essere molto più forti nelle 

politiche attive per il lavoro”. Dunque lo strumento di per sé non è affatto messo in discussione, ma 

è il relativo grado di operatività effettiva che suscita le perplessità. 

 

4.3 – Inevitabilmente il discorso si allarga ad argomenti di contorno: “In Italia 2 assunzioni su 3 

hanno luogo attraverso canali ufficiosi, per il tramite di tam-tam, o per ragioni di tipo ‘altro’”. Questo 

tipo di argomentazione solleva problemi di natura “culturale”, per non dire etica, rispetto ai quali la 

funzionalità effettiva dei CPI può essere anche molto poco rilevante (*). 

 

                                            
(*) In questo senso la nota Unioncamere del 9 agosto 2010. – Conoscenza diretta e passaparola continuano ad essere i canali più 

utilizzati ma sempre più spesso le aziende, per la ricerca del personale, si affidano ad intermediari professionali che privilegiano una 

buona qualificazione professionale e la capacità di affrontare un colloquio di selezione. Come dimostra il Sistema informativo 

Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro, sebbene i cosiddetti “canali interni” (conoscenza diretta e segnalazioni) siano stati 

utilizzati nel 2009 da quasi la metà delle imprese per la selezione dei candidati, rispetto all’anno precedente questa modalità ha perso 

appeal rispetto alle altre, soprattutto rispetto a quelle che prevedono l’intervento di soggetti facilitatori dell’incontro domanda-offerta 

di lavoro. I canali di tipo informale, mediamente preferiti dalle piccole imprese, dall’industria rispetto ai servizi, e molto più diffusi 

nel Mezzogiorno che nel resto del Paese, sono stati utilizzati dal 49,7% delle aziende, il 4% in meno rispetto al 2008. In buona parte, 

ciò dipende dal fatto che le imprese che assumono sono soprattutto quelle più strutturate, che solitamente fanno meno affidamento 

alle segnalazioni per la selezione del personale e che anche quest’anno ricercano prevalentemente profili professionali qualificati. 

Acquistano quindi appeal gli Intermediari professionali, quali agenzie di somministrazione (di lavoro interinale), società di ricerca e 

selezione, associazioni di categoria e internet (dove questi operatori sono presenti). Nel 2009 vi ha fatto ricorso oltre il 10% delle 

imprese, quasi 2 punti in più rispetto al 2008 e oltre tre punti in più rispetto al 2006. Il ricorso a questi operatori aumenta con le 

dimensioni aziendali (da poco più dell’8% tra le piccole imprese al 27-29% superati i 250 dipendenti), è più diffuso nell’industria 

rispetto ai servizi (10,9 e 9,8%), mentre decresce considerevolmente passando dal Nord al Sud del Paese (da oltre il 13% al 5,4%). Se 

quotidiani e stampa specializzata hanno registrato solo un minimo incremento, gli Operatori istituzionali (Centri per l’Impiego) 

hanno invece messo a segno un contenuto ma significativo incremento di consultazioni da parte delle imprese alla ricerca di nuovo 

personale, coinvolgendo dal 4,4% al 6,3% delle imprese in cerca di personale. Il ricorso ai Centri per l’Impiego è praticato soprattutto 

dalle piccole e medio-piccole imprese, da quelle dell’industria più che da quelle dei servizi e più nelle regioni del Centro che in 

quelle del Nord e del Mezzogiorno. Infine, si riduce di quasi 3 punti percentuali la seconda modalità diffusa nel reperimento del 

personale, rappresentata prevalentemente dalle banche dati che le stesse imprese si sono costruite, interessando il 21,5% delle 

imprese contro il 24,7% del 2008. In modo del tutto speculare ai canali informali, questo viene utilizzato soprattutto dalle imprese 

maggiori (oltre il 50%), ma anche da un quinto di quelle fino a 9 dipendenti; è usato più dalle imprese dei servizi che da quelle 

dell’industria (22,5 e 19,8%) e in misura non molto dissimile nei vari contesti territoriali (con un massimo del 22,9% nel 

Mezzogiorno). 
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4.4 – Specifiche osservazioni fanno riferimento al sottodimensionamento della qualità delle risorse 

umane-organizzative, di quelle tecnologiche, nonché del budget disponibile: “In alcuni contesti nei 

quali è maturata la personale esperienza il problema principale è rappresentato dalla scarsa 

qualificazione degli addetti, spesso provenienti da mansioni e/o percorsi curriculari non collegati 

alla professionalità che sono chiamati a svolgere nei CPI”. “Questo problema, specie negli uffici 

che operano al sud, si amplia in presenza della scarsa strumentazione tecnologica disponibile e/o 

della logistica più o meno inadeguata”. Un rilievo specifico: “In alcune regioni gli uffici dei CPI non 

hanno ancora aderito alla Borsa Nazionale del Lavoro”. 

 

4.5 – Sopravvengono alcune indicazioni sui terreni che dovrebbero essere esplorati o che si 

potrebbero esplorare per individuare le appropriate direttrici del cambiamento:“Si potrebbe lavorare 

di più sulla motivazione personale vera dei lavoratori”. “Si dovrebbe trovare un sistema per rendere 

più convenienti i contratti di lavoro a tempo indeterminato”. “Andrebbe stabilito un collegamento 

forte con i portatori di domanda”. Non ci si può nascondere che questa tipologia di argomenti deve 

integrare un ragionamento più ampio sui processi di modernizzazione. 

 

4.6 – Un’esperienza di tipo comparato: “In Gran Bretagna al soggetto che opera nel settore viene 

riconosciuto un success fee: dunque il soggetto – agenzia o ente – si muove nel proprio interesse; 

qui non c’è incentivazione, la modalità è imperniata intorno a criteri di efficienza, in molti casi 

apparente, numero di pratiche trattate, non di efficacia, ovvero di attenzione al risultato”. 

 

4.7 – Le seguenti osservazioni rispondono in modo diretto al terzo dei quattro quesiti riportati in 

apertura del presente paragrafo n. 4: “Un accordo funzionante con i sistemi di imprese, o meglio 

con le associazioni imprenditoriali, dovrebbe operare anzitutto identificando settori prioritari”; “le 

associazioni imprenditoriali, magari con l’ausilio dei sistemi camerali, dovrebbero dare un forte 

contributo organizzativo nella sistematica individuazione della domanda di impiego”. Una certa 

vaghezza che non si può non notare nelle trascritte considerazioni potrebbe derivare dalla 

circostanza per cui non ci si nasconde che, a propria volta, le associazioni imprenditoriali non 

hanno sempre colto risultati favorevoli allorché abbiano allestito al proprio interno banche dati sulle 

risorse umane: (a) sovente le aziende associate mostrano scarsa inclinazione a che, nell’ambito 

del contesto associativo, si abbia contezza troppo precisa delle proprie rispettive esigenze in 

materia occupazionale, dell’uno e dell’altro segno [le associazioni sono composte da aziende che, 

nel contempo, sono “colleghe”, ma anche competitors l’una dell’altra]; (b) se possono, le aziende 

preferiscono gestire in proprio la fase eventualmente “conclusiva” del processo di assunzione. 

 



 
 

 

10

4.8 – Il giudizio sui CPI nell’ambito associativo del terziario è “in bianco”: la stragrande parte degli 

esercizi commerciali nel Paese è di piccola dimensione e dunque si tratta in sostanza di gestioni 

familiari che concettualmente inducono all’esclusione del ricorso ai CPI. Le modalità per le 

eventuali nuove assunzioni tendono a privilegiare largamente fattori di contatto e conoscenza di 

tipo personale. Né è estranea al ricorso a questo genere di modalità la circostanza per cui la nuova 

assunzione solitamente incomincia con formule di impiego di tipo “sommerso”, ciò che mal si 

concilierebbe con il ricorso ad un CPI. Nelle strutture di più grandi dimensioni le liste di recruiting 

sono gestite in modo autonomo e il criterio ormai sostanzialmente prevalente è quello della 

vicinanza del domicilio del candidato al luogo del lavoro, una risposta empirica ai problemi della 

circolazione e del traffico. 

 
 

5. Conclusioni 

La presente ricognizione è stata condotta proprio nei giorni più cruciali in cui le forze istituzionali e 

politiche del Paese sono state chiamate ad esplicitare i rispettivi orientamenti in materia di grandi 

scelte di politica economica, fiscale, sociale e di sviluppo (ottobre 2011), anche e soprattutto con 

riferimento alle linee-quadro espresse in termini sostanzialmente cogenti dall’Unione Europea. 

Questa circostanza temporale, se da un lato sarebbe potuta essere in teoria favorevole per la 

maggiore attenzione che si sarebbe potuta attirare sull’argomento in narrativa, dall’altro 

sopravviene in un momento in cui l’attenzione stessa è inevitabilmente puntata sull’attivazione di 

una strumentazione complessiva da rendere operativa nell’immediato; il che – evidentemente – 

non può essere nell’ipotesi di un intervento più o meno strutturale cui sottoporre i CPI. 

Questo non vuol dire tuttavia che – se quanto sopra rilevato corrispondesse anche solo in parte 

alla situazione effettiva – non si possa o debba porre mano ad un’attenta riflessione che quanto 

meno identifichi velocemente obiettivi operativi di medio-breve periodo. 

In chiusura non si può non evidenziare che, dalle opinioni raccolte off the records di cui sopra, è 

emerso soprattutto un convincimento “di cornice”: la gravità della situazione generale impone che 

ogni decision maker, politico o tecnico, che abbia la pur minima possibilità di mettere in campo 

iniziative e azioni che possano influenzare favorevolmente i processi in corso, ha l’obbligo morale 

di provvedere senza frapporre rallentamenti di qualunque genere, procedurali, tattici o di merito. 
 

 


