
efetture da salvaguardare», l'impegno di Bocci 
ttosegretario in città 
I libro di Sorvino: 
'i, presidio di legalità» 

ilo ne delle Prefetture va salva
t , è impensabile tagliare o ac-
quelli che sono dei presidi di 
coesione sociale». Il sottose

lo al Ministero dell'Interno, 
pi •ro Bocci, difende a spada trat
mlo degli Uffici territoriali di go
' Anzi: «Non più del governo ma 
11110», sottolinea Bocci, definen

c unbio di denominazione «non 
•mplice questione semantica

n vero e proprio avanzamento 
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che l'ex presidewe àell'Alt9 Calore 
Stefano Sorvino ha dedicato alpadre 
( «�a vita:$ù vite: ricordando il pre
fe G11id orvìoo») Bocci in primis 
rivendica «la vittoria di una battaglia», 
riferendosi a quella presso il Ministe
ro della Funzione pubblica contro il ta
glio degli Uffici territoriali: «Abbiamo 
sostenuto la necessità di mantenere 
l'attuale numero di strutture: i prefetti 
non sono dirigenti che possono essere 
licenziati. Affidare le loro funzioni alle 
Regioni sarebbe stato un danno sopra
tutto al sistema di gestione delle emer
genze». Poi, ricordando Guido Sorvi
no si sofferma sulla figura del Prefetto: 
«Il prefetto è l'insieme di un percorso 
particolare: è insieme umile e ambizio
so. Sempre attento ai toni e alle parole 
e ai luoghi dove pronunciarle. Perché 
al prefetto non è consentito sbagliare: 
né toni, né parole, né luoghi». 
Anche l'ex presidente del Senato, Ni
cola Mancino, auspica un migliora-

Al governo Giampiero Bocci, 
sottosegretario all'Interno 

I (I, 

I relatori 

A ricordare 
l'ex prefetto, 
padre 
dell'autore, 
colleghi 
e dirigenti 
dello Stato 

.\, 

mento dei rapporti tra enti territoriali 
e Stato. «Ci vuole più dialogo - dice 
Mancino - per valorizzare la Carta co
stituzionale nelle funzioni che devo
no essere esercitate dai comuni, dalle 
province e dalle regioni. In particolare 
- prosegue l'ex Ministro dell'Interno -
è l'ente provincia che deve assumere 
il coordinamento delle attività delle 
piccole comunità». 
�llatissima,ean-Bocci, 
Mandna e Sorvino gli altri relatoci.Lu, 
ciana Lamorgese, Prefetto di Milano, 
Carlo De Stefano, già sottosegretario
al Ministero dell'Interno, Bruno Frat
tasi, presidente Anfaci e capo diparti
mento dei Vigili del Fuoco al Ministe
ro degli Interni, Raffaele Cannizzaro, 
Prefetto di Perugia, Vmcenzo Cardel
licchio, responsabile della sicurezza 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e Claudio Meoli, già prefetto 

· di Avellino, Salerno e Ancona. Dopo i
saluti istituzionali -del Prefetto diAvel-

lino, Carlo Sessa, del Presidente dell 
Provincia Gambacorta, e del sindao 
Foti - Francesco Barra, ordinario C: 

Storia Moderna all'Università di Sale1 
no, traccia il quadro storico e social 
nel quale Gµido Soryino ha operate 
«Nel 1953, quando approda in Prefe1 
tura, f istituto è molto diverso da quel 
roche saràmoduicato dalle riforme de 
g!!,anni 1960e 1970echeSorvinocono 
scera gestendo ne · anni divers 
emergenze: su tutte sisma e 
ve-
Il Prefetto di Milano, Lamorgese, ricm 
da le origini irpine e la collaborazion 
a:a.uo padre e Sm::vino· «I Io fl 1i;wgna 
rio che ha incarnato l'etica del co,m 
m;rtamento». De -Stefano definisc 
orvino <<ml punto di tifetiroeoto pe 

W,ici e collegpi» mentre Frattasi coi 
nostalgia dice: «Ho data la.m.an9 aYJ 
galantuomo e Qllesto roi onorw. È
Prefetto di Perugia, Cannizzaro, a pro 
porre di «intitolare il Salone degli Spec 
chi al Prefetto Carmelo Caruso dt 
quale Sorvino fu stretto collaborato 
re». Cardellicchio e MeoJil:ingrazian, 
Sm\!ioo, figlio, petJ�ppassiQnat 
m.ematiale consegnato alla collettivi 
� 
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