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Convegno di studio sull'integrozione scolosticq del disqbile
(Grond Hotel Excelsior - GiovedÌ I ó moggio I99ó)

e si eccettuano alcuni sporadici e
pionieristici interessi rerso la disa-
b i l i tà  nelcorso delXVI e XVII I  se-

colo, bisogna aspettare la fine dello scor-
so secolo e gli inizi dell'attuale per osser-
vare I 'awio di una sistematica rif lessione
. - , . . ' . j i . - . . , : ì  . ' - Ì r ' f l L r e f a U 5 S l o l l l \ O -

; ra l i  e  sui ia  p, rss ib i l i ta  d i  in tegrazione del
]Lrggelto srantaggiato. Questi srudi, pilo-
tat: Jai Binet in Francia, dal Decroll. in
Belgro e Jar nostri Sante de Sanctis, Giu-
.eppe \tontesano e \laria \lontessori, si
s\ Lrl le ro nc-rn :olo a l ir ello teorico universi-
tario ;on la promozione di ricerche e cen-
tri di studio ma ebbero anche delle impor-
tanti ricadute prariche sui protocoll i edu-
cativi e didattici per i bambini normali.

Nella prima fase di rif lessione I ' idea
forte era di creare istituti per bambini
handicappati ove poter dispiegare e per-
fezionare tecniche riabilitative che con-
sentissero di affinare le potenzialità di
inserimento sociale dello svantaggiato.
Ciò presupponeva però i l suo isolamento
e di conseguenza I'impossibilità di of-
frirgli dei validi modelli di identificazio-
ne che lo favorissero nel suo faticoso e
sofferto iter. Inoltre, sotto l ' influsso de-
gli eventi storico-politici di quegli anni,
in cui era dominante la pratica del dépi-
stage per identificare i soggetti con diffi-
coltà fisiche, psicomotorie, cognitive,
relazionali, meritevoli comunque di par-
ticolari attenzioni, si finì addirittura col
sovrapporre e far coincidere il depistare
col f i l trare e setacciare, I ' identif icare col
distinguere e separare. ;EGUE A pAG. 2
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Handicap e scuola

Una volta superata la fase della "pe-

dagogia speciale" della scuola selettiva e
funzionale del Ventennio. della "son-

derpadagogik" germanica (non a caso
I'aggettivo sonder in tedesco significa ol-
tre che speciale anche separato), della
pratica anglosassone dello "streaming"

(separare i corsi scolastici in "streams",

correnti, creando gruppi omogenei di ra-
gazzi con stesso quoziente intellettivo),
nel secondo dopoguerra si arrivò alla
formulazione teorica di quella corretta
integrazione (sancita dall 'art. 3 della no-
stra Costituzione che afferma essere
compito della Repubblica rimuovere

È così che oggi I ' Italia, dal punto di vi-
sta della normativa che regola inseri-
mento e intergrazione del disabile nel-
l 'ordinamento scolastico, si può consi-
derare all'avanguardia soprattutto ri-
spetto ad alcuni paesi di lingua inglese
dove, nonostante sia caduto anche I'ult i-
mo mito del Q. I., misurante un'intell i-
genza di tipo scolastico e quindi in larga
misura solo verbale e numerica, sostitui-
to dal pitr attuale e consono ai tempi Q.
E., quoziente emozionale, resiste ancor
oggi la citata anacronistica pratica dello
"streaming" : finalizzafa alla creazione
di gruppi omogenei per un eguale tratta-
mento didattico, la sua inevitabile e pre-
vedibile degenerazione ha portato alla

GABRIELE QUATTRONE

La riunione, preceduta dall ' introdu-
zione del presidente del Club Service or-
ganizzafore, Antonio Lucisano, e mode-
rata da Vincenzo Vitale, pediatra diret-
tore de La Nuova Pediatria, si è snodata
lungo un iter di relazioni che, partendo
dalla definizione dell 'handicap ("Han-
dicap clinico e sociale" di Fil ippo Cala-
monerì ,  ord inar io d i  Neuropsichiat r ia
i n 1 ' a n t i l . '  f r i i r e  l ' u n r r e r . i t à  J r  \ l ' : . -  :  . ,

i - u . . ; i . - -  J : : : r ' ' : -  . .  - ;  - . r t ; . i - . ì i - e  . : C . €

tecniche riabilitative e del ruoto ùlle
scuola "Continuum riabil itativo e fre-
quenza scolastica" di Marianna D'Ama-
to, componente del comitato scientif ico
dell 'AIAS nazionale), ha portato all 'a-
nalisi dell 'attuale stato dell ' integrazione
del disabile nel tessuto scolastico e socia-
le ("Il disabile a scuola nella realtà loca-
le" di Adele Nicolo. aiuto del Servizio
materno infanti le dell 'ASL 1l) per poi

approdare a una sua revisione crit ica
("L ' in tegrazione scolast ica t ra mi to e
real tà"  d i  Gabr ie le Quat t rone,  pr imar io
neuropsichiatra del "Policl inico" di
Reggio Cal.).

Numerosi gli interventi delle autorità
istituzionali e polit iche, tra le quali: Ma-
ria Pia Porcino, assessore comunale alla
Pubblica istruzione; Demetrio Sturiale,
presidente dell 'Ordine provinciale dei
medici; Pietro Morabito, direttore gene-

rale dell 'ASL 1l; Giovanni Pensabene,
assessore comunale ai Servizi sociali;
Maria Lazzaro-Bazzano, in vece del
provveditore provinciale agli studi Vin-
cenzina Greco impossibilitata a interve-
nire; Francesco Fragomeno, responsabi-
le del Comitato provinciale per l 'UNI-
CEF; Domenico Comi, responsabile del
Service per I 'autismo del Lions club di
Reggio Cal.

SEGUE A PAG. 3

FILIPPO CALAMONERI

ogni ostacolo che impedisca la piena

uguaglianza di tutti i cittadini) che negli
anni '70 diede luogo all 'abolizione delle
classi differenziate e all'introduzione
della figura professionale dell ' insegnan-
te di sostegno.

In questi ultimi cinque lustri, pertan-

to, pur in assenza di grandi pensatori pe-

dagoghi, si è avviata in maniera collegia-
le e sistematica una profonda revisione
del precedente impianto teorico, che ha
portato sul piano giuridico, amministra-
tivo e pratico (con la legge Falcucci n.
517 del  '77 

,ma anche con la 820 e la  148)
a una vera rivoluzione copernicana in
quella scuola che ancora nel 1967 don
Milani definiva nel suo Lettere a uncl
professoressa "un ospedale che cura i sa-
n ie resp inge ima la t i " .

MARIANNA D'AMATO

formazione di veri e propri corsi separati
e, in casi estremi, perfino all ' isolamento
e all'istituzionalízzazione dei soggetti
più deboli, a fronte di ben scarsi benefici
pratici per i partecipanti agli "streams"

veloci che mediamente non hanno visto
ulteriormente incrementate le loro supe-
riori capacità.

Il punto su questa tematica, con parti-

colare riguardo alla situazione locale, si
è fatto nel corso del convegno HANDI-
CAP E SCUOLA, or ganizzato dal Rota-
ry Club di Reggio Calabria Sud con I 'a-
desione dell 'Amministrazione comuna-
le, della Società italiana di pediatria, del-
l 'Ordine professionale dei medici e del
Comitato italiano per I 'UNICEF (Reg-
gio Calabria, Grand Hotel Excelsior,
giovedì l6 maggio 1996).
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Da ta  l a  ras t i t à  de l  t ema  e  l a  quan t i t a
degl i  spunt i  d i  r i t less ione che s i  sono po-
tut i  cogl iere,  r  ediamo di  enucleare ìn po-
che battute l ' idea forte che è emersa dalle
relazioni e sulla quale si è avuto un una-
. : n r .  - n n q g n q 6 ;

i -  . : t : ; - i : . r , ' . ! ' r l c ' . ' , r a i e  Je i  d i sab i l e  -

L r  ; l i : i i ì ì u l r r  ì u  . c - c f c î c f i a  Organ i zza t i r a
Jc l  ; . .nr  egno nel  corso d i  un ' in terv is ta r i -
la . ; i r :a  aì  quu.r t id iano locale Zc Gaaaet ta
dei .Suti - dere partire da una corretta
J iagn. ' r : i  ;he nret la  in  er idenza le poten-
zra l i ta  del  .ogget to srantaggiato,  in  a l t r i
rermini cio che puo fare e non cio che non
potrà mai iare. Una volta operata questa
riroluzione copernicana nella classifica-
zione dell'handicap, I'iter riabilitativo
dovrà essere modulato e adattato "ad

personam" con I'attuazione di tutte le
strategie "possibili" anche se non "nor-

mali" (con la messa in atto pertanto di
tutti quei presidi e tecniche riabilitative
che, pur deviando dagli schemi canonici,
siano tuttavia in grado di adattarsi mag-
giormente alla personale costituzione del
singolo soggetto). In quest'ottica nel si-
stema italiano, pur all'avanguardia dal
punto di vista normo-legislativo, si ri-
schia di non riuscire produrre degli effetti
positivi proporzionati alle ottime premes-
se se non si saprà agire "con fantasia",
modulando la risposta riabilitativa in
rapporto alle potenzialità del soggetto, a
ciò che ragionevolmente potrà fare, piut-
tosto che a una fredda diagnosi (digfun-
zionale che ne evidenzi solo i lati nesati-
v i>.

Due sono pertanto i punti da sottoli-
neare: la prospetticità della diagnosi e i l
i i na l i \ n l o  de l l a  r i ab i l i t az rone .

.\ taÌ propositcr I 'uttr., cl i irtcl ir i::o e
coorc l i t tur t te t i to  re lat i ro a i  conrpi t i  de l le
uni tà sani tar ie  local i  in  mater ia d i  a iunni
por tator i  d i  handicap (DPR 21 . tebbruio
19941 non potrebbe essere piu chiaro nel
d isporre che,  una r  o l ta  ind i r  iduato " l 'a-

lunno come persona handicappara.  a l  f i -
ne d i  ass icurare I 'eserc iz io del  d i r i t to  a l -
I 'educazione, all '  istruzione e all '  inte_sra-
zione scolastica di cui agli articoli 12 e l3
della legge n. 104 del 1992", si proceda a
una diagnosi funzionale che, pur "descri-

z ione anal i t ica del la  compromiss ione
funzionale dello stato psico-fisico dell'a-
lunno in situazione di handicap" deri-
vante dall'acquisizione di elementi clinici
e psico-sociali ad opera dell 'unità multi-
disciplinare (composta dal medico spe-
cialista della patologia segnalata, dal
neuropsichiatra infantile, dal terapista
della riabilitazione e dagli operatori so-
ciali in servizio o in convenzione con
I'Asl), "essendo finalizzata al recupero
del soggetto portatore di handicap, deve
tenere particolarmente conto delle poten-
zialità registrabili" (comma 4 dell'artico-
lo 3), in ordine a tutta una serie di aspetti
come il cognitivo, I'affettivo-relazionale,
il linguistico, il sensoriale, il motorio-
prassico, il neuropsicologico, I'autono-

mia personale.
Sempre nello stesso atto (all 'art. 4) r ' ie-

ne esplicato come operare dopo la dia-
gnosi funzionale partendo alla redazione,
a cura dei docenti curriculari e di quell i
specializzati oltre che della citata unità
multisciplinare, del profilo dinamico
funzionale indicante il "prevedibile livel-
lo di sviluppo che l 'alunno in posizione di
handicap, dopo un primo periodo di inse-
r imento scolast ico,  d imostra d i  possedere
nei tempi brer i (sei mesi) e nei tempi medi
(due anni)" .  A l l 'ar t .  5  v iene inol t re s tabi -
l i to  ;hc per  i l  soggerro svantaggiato s ia
predisposto un P.E. I .  (p iano educat ivo
indii idualizzato) che "tiene presenti i
progetti didattico-educativi, r iabil i tativi e
di socializzazione individualizzati. non-
ché le forme di integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche"; implici-
tamente affermando che il tentativo di re-
cupero dev'essere modulato e adattato al
singolo portatore di handicap "con fan-
tasia" ovvero secondo schemi che siano
dettati oltre che dalla norma libresca an-
che dal vissuto culturale e professionale
di un operatore che non limiti il suo ap-
porto alla pedissequa ottemperanza del
dettato legislativo con la puntuale reda-
zione dell'esuberante modulistica.

E quindi la legge stessa che, se da un la-
to impone un rigido iter burocratico, in
piÌr punti invita a guardare piÌr lontano, a
prestare primaria attenzione alle poten-
zialità nell'eseguire la diagnosi funziona-
le e a modulare I'intervento riabilitativo e
integrativo in relazione alla specifica in-
dividualità del soggetto.

SEGUE A PAG. 4

Handicap
e scuola
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Handicap
e scuola

Ha affermato Costante Scopelliti, or-
dinario di psicologia presso I 'Università
Cattolica di Brescia, nel corso del suo in-
tervento "I presupposti dell'integrazio-
ne" al convegno internazionale "Il pun-
to sull'integrazione del disabile nella
scuola" (Cosenza, 4-6 giugno, 1992):
<Non fare le presupposte diagnosi vuol
dire poter incorrere in deformazioni tra-
giche e disoneste: conosco un portatore
abbastanza grave di handicap che ha
raggiunto o è stato portato ad avere la
Iaurea in psicologia; egli attualmente
non riesce ad avere un minimo incarico.
una piÌr umile funzione, perché è rifiuta-
to come psicologo in quanto fa letteral-
mente pena a sentirlo parlare, fa pena a
vederlo, fa pena a vederlo fare con diffi-
coltà le cose pir) elementari, e nel con-
tempo non riesca ad adattarsi ad accetta-
re funzioni inferiori (secondo la sua va-
lutaz ione)  a l la  laurea>, .

Questo caso, non isolato né raro dal
punto di vista concettuale, è sintomatico
del pericolo, insistendo su atteggiamenti
eccessivamente protettivi, di un <"bam-
boleggiamento" transitorio a termine>
(come affermato da Mauro Laeng, re-
sponsabile del Centro Europeo dell'Edu-
cazione, durante il suo intervento al già
citato convegno internazionale di Cosen-
za) del disabile, abbandonato poi a se
stesso una volta "ultimato" I'iter scola-
stico; nel mentre, durante questo perio-
do, in un'ottica meno miope e sulla base
di potenzialità certe, si dovrebbe, identi-
ficati gli obiettivi plausibilmente raggiun-
gibili, finalizzarela riabilitazione al con-
seguimento di specifiche e individuali ca-
pacità operative per una produttiva futu-
ra integrazione nel contesto sociale.

Il diritto all'istruzione e alla scuola
pertanto non corrisponde sempre al
maggiore interesse per i portatori di han-
dicap, ritorcendosi addirittura in danno
assistenziale e deficit riabilitativo: desti-
nati al "bamboleggiamento" scolastico
fino alla maggiore età, per loro sarebbe
molto piÌr utile I'acquisizione di semplici
e pratiche abilità con la frequenza preco-
ce di quei corsi di formazione professio-
nale il cui accesso purtroppo non è previ-
sto dall'attuale normativa per i minori di

La relazione intro duttiva
del convegno IIANDICAP E SCUOLA
Gradit issimi ospit i ,  s ignore, s i-

gnori ,  amici  rotar iani .
A me i l  pr iv i legio di  porgervi  i l  ben-

venuto anche a nome del Rotary
Club di  Reggio Cal.  Sud che ho i t  pr i -
v i legio di  presiedere, ed introdurre i
lavori di questo convegno, partico-
larmente st imolante per I 'argomen-
to che andremo a trattare e oer le
qual i tà dei relator i .

l l tema del convegno è perfetta-
mente in l inea col programma che ci
siamo dat i  come club al  momento
del mio insediamento: avevo infatt i
d ichiarato che compito pr imario di
un club service è quel lo di  tutelare i
dir i t t i  d i  chi  è in una condizione
svantaggiata e rendere migl iore
qual i tà del la loro vi ta.

Per entrare subito in tema r i tengo
opportuno fare cenno alla Carta Co-
st i tuzionale del lo Stato l tal iano: al-
l 'art .  3 si  dichiara che tutt i  i  c i t tadini
hanno par i  d i r i t t i ,  senza a lcuna d i -
s t inz ione.

Ho impressione che la nostra so-
cietà dimostr i  giornalmente, con
manifestazioni diverse di intolleran-
za, che sono ormai troppi i "meno

ugual i"  degl i  al t r i ,  e fra quest i  gl i
handicappati (fisici, mentali, carat-
ter ial i ,  social i )  sono certamente an-
cora meno ugual i .

Per quanto r iguarda la scuola i l
problema cominciò ad essere preso
in considerazione al la f ine del l '800
quando Maria Montessori ,  per pr i -
ma, si  occupò dei bambini  handi-
cappati ed elaboro un metodo edu-
cativo di recupero ed inserimento.

Successivamente si oenso di ri-
solvere il problema facendo sorgere
ist i tut i  per fanciul l i  at ipic i  che diede-
ro come unico r isul tato I ' isolamento
del l 'handicappato e I ' impossibi l i tà
per lo stesso di crearsi modelli di
ident i f icazione idonei al  suo migl io-
ramento.

Chi contr ibuì in modo determi-
nante a fare nascere una coscienza
nuova e portò la società ad affronta-
re piùr umanamente i l  problema fu
don Milani  col  suo "Lettera ad una
professoressa".

E leci to dire che questo l ibro pub-
bl icato nel 1967 diede una fonte

ANTONIO LUCISANO

spinta al  r innovamento del la scuola.
Da l la  f ine  deg l i  ann i  60  i  po t i t i c i

compresero  I 'assurd i tà  de l le  c lass
d i f fe renz ia l r  e  de l le  sc ro le  spec ,a l
(verr gheni che aggravavano la sr-
tuazione anzicché dare aiuto a oue-
st i  bambini  sfortunat i) .

Furono quindi varate del le leggi
che regolamentavano l '  inserimento
dei bambini  diversi  f ino ad arr ivare
al la legge 517 del 1977 ( legge Fat-
cucci)  che segnò f inalmente l ' in iz io
del la sperimentazione del l ' integra-
zione degl i  handicappat i  nel le scuo-
le pubbl iche.

È bene mettere I'accento sul
termine usato: integrazione e non
inserimento. Si  intende quindi che
non basta che i l  fanciul lo frequent i
la scuola, egl i  deve sent irs i  a proprio
agio, deve avere la certezza che
malgrado le sue di f f icol tà può, con
I 'aiuto degl i  al t r i ,  r iuscire ad essere
un soggetto attivo della società.

l l  m io  augur io  è  qu ind i  que l lo  che
si possa, pur nel le di f f icol tà e nel le
contraddizioni  dei  nostr i  tempi,  av-
viare al lavoro questi soggetti per
dare loro una dignità che certamen-
te non potranno mai avere con la
semplice pensione o con l 'assegno
di accompagnamento.

Grazie per l 'at tenzione e buon la-
voro.

anni  18. VINCENZO VITALE
ANTONIO LUCISANO
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IIl disabile a scuola
nella realtà locale

L'inserimento scolastico e I 'educazio-
ne specializzata rivolta ai disabil i ha se-
guito nel nostro paese un percorso stori-
co. i l  cui elemento piùr rappresentativo e
nello stesso momento oggetto di crit ica e
di successiva revisione, è stata I 'esperien-
za educativa nelle classi speciali.

In atto in Italia, dopo la Legge
5l- -1 

, che ha segnato una decisa svolta
per il passaggio dalle classi speciali alla
situazione attuale. si verif ica I ' inseri-
me nto in classe normale di quasi tutti gli
alunni con handicap, che raggiungono
una percentuale dell ' l ,890 di tutta la po-
polazione scolastica (l ' l9o è rappresen-
rato dall 'handicap mentale).

Se andiamo a confrontare la situazio-
ne italiana con Ie altre troviamo una real-
ra molto differenziata: nazioni europee
,-he favoriscono I' inserimento in classe
normale sono la Svezia, la Norvegia e la
Danimarca; nei paesi dell 'Europa Occi-
denrale i tentativi di inserimento in classe
normale sono appena agli inizi; negli
U.S.A.  so lo i l269o dei  sogget t i  conside-
- . r : l  : , .n  handicap è inser i to  in  c lass i  nor-
; : : a . 1 .

Ritornando a l la  s i tuazione in I ta l ia ,  le
u l t ime norme che regolano i l  set tore del l -
'handicap.  

in  par t ico lare la  Legge-Qua-
d ro  l 0 - l  92  ed  i IDPR de l24 /2 /94  "A t to

di  ind i r izzo e coordinamento a l le  USL in
materia di alunni portatori di handi-
cap",  sanciscono i l  d i r i t to  a l l 'educazio-
ne e istruzione oltre che delineare un arti-
co lato i ter  scolast ico.

La disamina delle competenze attri-
buite alle USL evidenzia i l costante e
maggiore impegno richiesto agli opera-
tori socio-sanitari rispetto al passato.
C'è stato i l passaggio infatti da una com-
petenza limitata, rappresentata dalla
certificazione dell'alunno portatore di
handicap, ad una situazione riassumibile
in una serie di competenze concatenate:
dalla individuazione dell 'alunno con
handicap, alla certificazione, alla elabo-
razione di una corposa documentazione
(diagnosi funzionale, profilo dinamico-
funzionale, piano educativo individua-
lizzato) ed alla attiva partecipazione nel-
la scuola, accanto agli operatori scolasti-
ci ed alle famiglie, per una collaborazio-
ne finalizzara alla piena integrazione del-
I 'alunno portatore di handicap.

Gli operatori sociosanitari della USL
compongono, per la predisposizione del-

la D.F. e del P.D.F., una équipe pluri-
professionale rappresenta da figure ben
specifiche individuate nell' "Atto di In-
dirizzo" (DPR del 24/2/94): medico
specialista nella patologia, neuropsi-
chiatra infantile, terapista della riabilita-
z ione,  operator i  soc ia l i .

o
Nella nostra realtà locale, non poten-

do piu contare la nostra ASL, in parte o
in toto, per motivi di ordine giuridico-
amministrativo, sul personale delle équi-
pes comunali istituite in Calabria per i l
superamento delle forme di disadatta-
mento scolastico, e in assenza del Servi-
zio territoriale di neuropsichiatria infan-
t i le ,  s i  è  dovuta or_eanizzare l 'Uni tà mul-
t id isc ip l inare con operator i  del le  s t rut tu-
re terr i tor ia l i  a f ferent i  a  var i  Serv iz i :  Po-
I iambulator i ,  Centro r iab i l i ta t ivo ex
AIAS, CMPP del l 'Uf f ic io  ass is tenza in-
fanzia, Consultorio familiare S. Marco,
Consultorio familiare di Gebbione,
Consultorio familiare di Melito P.S.,
\ led ic ina scolast ica sede d i  Reggio e d i
Vi l la  S.  Gioranni ,  Ospedale d i  \ fe l i to
P .S . ,  Se r r i z i o  d i  Ps i ch ia t r i a  OORR.

Sono stati uti l izzati a tempo parziale
29 operator i ,  rappresentat i  da:  l3  medic i
specialisti, di cui 6 Neuro Psichiatri In-
fanti l i , 3 oculisti, 2 otorino, 2 ortopedi-
ci; da 5 terapisti della riabil i tazione; 6 as-
sistenti sociali; 5 psicologi.

Tenuto conto della nuova organizza-
zione della ASL in distretti sanitari, si è
suddiviso i l suddetto personale in zone
corrispondenti ai tre Distretti della ASL
I l: Distretto n. I Reggio C. (Reggio C.,
Motta S.G., Cardeto, Calanna, Lagana-
di, S. Alessio, S. Stefano); Distretto n. 2
Melito P.S. (Bagaladi, Bova, Bova M.,
Melito, Condofuri, Montebello, Rocca-
forte, Roghudi, S. Lorenzo); Distretto
n. 3 Yilla S. Giovanni (Bagnara, Campo
Calabro, Fiumara, S. Procopio, S. Ro-
berto, Scil la, Sinopoli, Vil la S.G., S. Eu-
femia). Successivamente il Distretto di
Reggio in cinque ulteriori zone, dotate di
rispettive Unità Multidisciplinari. Sono
state pertanto aggregate sette Unità Mul-
tidisciplinari per tutto il territorio della
ASL 11, una per ognuna delle cinque zo-
ne del distretto di Reggio, una per ognu-
no degli altri due distretti.

Per osni distretto o zona del distretto

ADELE NOCOLO

in cui opera una unità multidisciplinare è
stato individuato un centro o struttura
sanitaria di riferimento per le visite spe-
cialistiche. i contatti con le scuole e le fa-
miglie affidati alla assistente sociale del-
la  s tessa uni tà muì t id isc ip l inare.

Le scuole nei  d is t ret t i  sono cosi  rap-
presentate: Elementari 31 (di cui 20 nel I
D,  5 nel  I I  D e 6 nel  I I I  D) ;  Medie 4 l  (d i
cu i  26 nel  I  D,  6 nel  I I  D e 9 nel  I I I  D) ;  Sr-
periori 22 (di cui 13 nel I D, 3 nel II D e
6 nel III D); per un totale di 94 scuole (di
cu i  15 nel  I  D,  14 nel  I I  D e 21 nel  I I I  D) .

Gli alunni po rtatori di handicap in to-
tale sono 749 (di cui 506 nel I D, 108 nel
I I  D e 135 nel  I I I  D) ,  così  suddiv is i  per
pato logie:  684 psicof  .  (d i  cu i456 nel  I  D,
100 nel  I I  D e 127 nel  I I I  D) ;  53 udi to (d i
cu i  4 l  nel  I  D,  5 nel  I I  D e 7 nel  I I I  D) ;  13
vista (di cui 9 nel I D, 3 nel II D e I nel III
D ) .

Se si deve procedere ad una valutazio-
ne dei risultati. È stata garantita la pre-
senza minima richiesta degli operatori
tenendo conto che ogni unità multidisci-
plinare si è occupata mediamente di 100
alunni portatori di handicap; è stata assi-
curata la compilazione dei modelli utiliz-
zati di D.F. e P.D.F. e per i l  primo anno
sono stati presenti anche gli specialisti
audiologi e oculisti.

Requisito indispensabile per migliora-
re la qualità del Servizio prestato è una
diversa strutturazione e I'avvio del Servi-
zio territoriale di neuropsichiatria infan-
tile, che eliminerebbe I'attuale necessità
di reperimento di operatori già in servi-
zio presso altre strutture con tipologie di
lavoro diverse e quindi sovrapposizione
di diverse competenze.

Sintesi della relazione di Adele Nicolò,

oiuto del servizio matemo infantile dell'ASL I 1,

al convegno "Handicap e scuola"
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Autismo e integrazione scolastica
I1 problema dell'integrazione scolastica dei

disabili presenta certamente i suoi aspetti piir

difficili e complessi quando riguarda gli han-
dicaps mentali in generale, e in modo partico-
lare i soggetti con autismo sul quale la scienza
non ha ancora fornito risposte esaurienti sia a
livello diagnostico che terapeutico.

Dalle esperienze acquisite abbiamo rilevato
quanto segue:
a) le strutture scolastiche, non sempre orga-
nizzale in modo da accogliere adeguatamente
i portatori di handicap, sono del tutto sprowi-
ste di elementi di supporto qualificati per ri-
spondere alle esigenze specifiche di forme par-

ticolari di handicap;
b) il personale, sia quello curriculare sia quello

specifico di sostegno, raramente possiede, al
di 1à delìe motivazioni e delle intenzionalità, le
competenze necessarie per fronteggiare le esi-
genze specifiche di alcune forme di handicap;
c) non vi è raccordo effettivo tra i momenti sa-
nitari e quelli scolastici per offrire al soggetto
con handicap servizio ottimale neìla successio-
ne della diagnosi funzionale, del profilo dina-
mico e del P.E.I.;
d) f intervento delle Istituzioni (Regione e Co-
mune) appare non coordinato e finalizzato, e
comunque al di sotto di quanto richiesto dalle
normative esistenti.

Per altro gli indirizzi prevalenti per l'acco-
glienza e f integrazione scolastica dei soggetti
handicappati gravi possono essere considerati
di due tipi:
l) quello che propone la massima specializza-
zione dell'intervento e quindi la creazione di

istituti specifici, fuori perciò da ogni dimen-
sione territoriale e dal rapporto con le fami-
glie;
2) l'altro che vede diffuso sul territorio I'inter-
vento educativo e quindi in sîretta connessio-
ne con I'ambiente sociale e familiare, ma pri-
vo delle specializzazioni specifiche.

Ambedue gli indirizzi presentano aspetti
positivi e negativi:
- il primo offre notevoli prestazioni specialisti-
che ma, inevitabilmente, rende più tenue, se
non rompe addirittura, il rapporto tra sogget-
to handicappato e famiglia da una parte, e
tende a ghettizzare in luoghi separati i soggetti
stessi;
- il secondo, che è tipico degli orientamenti ita-
liani, mantiene il rapporto col territorio e la
famiglia, ma, appunto per questo, non è in
grado di fornire servizi specializzati.

Sembra allora opportuno pervenire ad un
momento di sintesi, ferma restando l'opzione
di fondo del tipo 2), cioé il mantenimento del
rapporto col territorio e con la famiglia ormai
costantemente ribadito dalla normativa italia-
na (legge 104/92 e seguenti).

Tale momento potrebbe essere così artico-
lato:
a) ogni struttura scolastica deve essere conve-
nientemente aurezzaîa per accogliere i pona-

tori di handicap non gravi e richiedenti inter-
venti sul versante educativo e formativo;
b) alcune strutture scolastiche nell'ambito di
un territorio da definire (es. zone omogenee,
distretti, consorzi di Comuni, ecc.), natural-
mente senza che rinuncino all'accoglimento e

DOMENICO COMI

alì'integrazione deÌla generalità degli handi-
cappati come previsto dalla legge, vanno at-
trezzateper accogliere in modo ottimale e spe-
cializzato, i portatori gravi di un particolare ti'
po di handicap, sia sul versante delle strutture
e delle strumentazioni, sia su quello del perso-

nale.
Si porta un esempio: non è possibile allrez'

zare tutte le scuole per accogìiere in maniera
adeguata i soggetti down o quelli autistici; si
puo invece prevedere una scuola, in un certo
ambito territoriale. che sia specificamenle at-
fieztÀla per accogliere gli uno o gli altri.

S i  potrebbe ao: l  nsponiere s ia a, ì 's ;gs lz .
di mantenere organico il rappono col territo-
rio e la famiglia, sia a quella di offrire serrizi
specializzati.

Intervento di DOMENICO COMI, re
sponsabile del Service Lions sull'outismo,
al convegno HANDICAP E SCUOLA

L'insegnante di sostegno
in provincia di Reggio Calubria
Dall'esame dei dati sui posti di sostegno elaborati dal Ministero della

Pubblica Istruzione e dal confronto con i corrispondenti dati in provin-

cia di Reggio Calabria, rileviamo, nei vari ordini di scuola quanto se-
gue:
- Scuola materna: media nazionale rapporto disabili e docenti di soste-
gno = 1,82; a Reggio Calabria il rapporto è di2,74 (107 disabili e 39
posti di sostegno). Per avere nella nostra Provincia lo stesso rapporto
della media nazionale, dovremmo avere 20 posti di sostegno in più.
- Scuola elementare: media nazionale rapporto tra disabili e docenti di
sostegno = 2,18; a Reggio Calabria il rapporto è di 3,14 (828 disabili
e 264 posti di sostegno). Per avere lo stesso rapporto della media nazio-
nale dovremmo avere 116 posti di sostegno in piil.
- Scuola media: media nazionale rapporto tra i disabili e docenti di so-
stegno = 2,02. AReggio Calabria il rapporto è2,64 (648 disabili e 245
posti di sostegno). Per avere lo stesso rapporto dalla media nazionale
dovremmo avereT6 posti di sostegno in piit.
- Scuola secondaria di secongo grado: media nazionale rapporto tra di-
sabili e docenti di sostegno = 1,87; a Reggio Calabria il rapporto è di
2,80 (165 disabili e 59 posti di sostegno). Per avere lo stesso rapporto

Tipo di scuola N N ins. Media Rapporto Posti attivabiii
disabili di sost, nazionale nella rispetto alla

Prov. di media
R,C. nazionale

Scuola Matetna 107 39 1,82 2,14 20

Scuola Elementale 828 264 3,14 2,18 116

Scuola Media
Inferiore 648 245 2,64 2,02 16

Scuola Secondaria
di II grado 165 59 2,80 1,87 29

della media nazionale, dovremmo avere 29 posti in piÌt.

Dagli stessi dati ministeriali si evince che, malgrado la forte penaliz-

zazione del sostegno scolastico degli alunni disabili delìa nostra provin-

cia, il dato complessivo dellq Colabris non si discosta molto dalla me-

dia nozionale. Si deve dedurre che le altre province calabresi superano,

nella concessione dei posti di sostegno, quanto mediamente viene con-

cesso a livello nazionale.

Comunicato della Consulta provinciale per I'integrazione

scolastica del disabile al convegno HANDICAP E SCUOLA
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n seftore non profit
(Relazione dí Vincenzo Vitale alla riunione del 03/03/96)

Alcuni passi sono stati mutuati do
scritti di: Filippo Ranci, ordinario di
politico economica presso I'Università
del Sacro Cuore di Milano; Stefano Za-
magni, preside dells Facoltà di Econo-
mia dell'Università di Bologno; Bepi
Tomsi, direttore dell'IREF (Istituto di
ricerche formative ed educotive); Gian
Paolo Bqrletts, ricercatore presso I'Uni-
versità Cattolica del Sauo Cuore di Mi-
lano e dell'IRS (Istituto di ricerche so-
cioli).

* * *

Lo storico ed economista Francis Fu-
kuyama nel suo ultimo libro Lo fine del-
la storia, dal titolo inglese Trust (fidu-
cia), che ha suscitato molta curiosità an-
che tra i non addetti ai lavori, porta
avanti una tesi molto interessante circa
il prossimo sviluppo di società sempre
più embricate e interdipendenti in un si-
stema economico slobalizzatoi tîa le

.W cause del pro-

comun i tà  ha
p r imar ia  va -
lenza il legame
di f iducia reci-
proca, di soli-
darietà, che la
pervade. Dopo
ave r  po r ta to
n u m e r o s i
esemp i  eu ro -
pei, americani

VINCENZO YITALE e asiatici. Fu-
kuyama così conclude: <Perché le istitu-
zioni della democrazia e del capitalismo
possano funzionare bene, esse devono
coesistere con alcune abitudini culturali
premoderne che ne assicurino i l buon
funzionamento. Leggi, contratti e ra-
zionalità economica costituiscono una
base necessaria ma non sufficiente per
la stabilità e per la prosperità delle so-
cietà postindustriali; esse abbisognano
anche del lievito della reciprocità, del
senso morale, del dovere nei confronti
della comunità, della fiducia: caratteri
fondati sull'abitudine e non sul calcolo
razionale. Non si tratta di anacronismi
in una società moderna ma di assolute
necessità per i l  suo successo).

L'autore, forse un po' troppo sempli-
cisticamente, divide le società in due
gruppi: quelle "ad alta fiducia", come

Germania e Giappone, e quelle "a bassa proprio laboratorio sociale dove è possi-
fiducia", come Cina, Corea, Francia e bile visionare le tendenze che dopo un
Italia, fondate su un legame più di tipo paio di anni con le dovute modifiche
familiare che comunitario. sperimenteremo in Europa, negli ultimi

In altri termini, la famiglia è stata ed quarant'anni nessuno dei programmi
è in molti casi la radice dello sviluppo d'intervento statale su problemi sociali
economico, come testimoniato dal fatto ha ottenuto risultati significativamente
che la maggioranza delle imprese sono positivi, mentre enti e organizzazioni
familiari e che il loro sviluppo è alimen- nonprofit nello stesso agone ne hanno
tato dalla solidarietà parentale (vedi l'e- raggiunto di impressionanti. Basti pen-
sempio del nostro Nord/est); ma questa sare ai successi ottenuti dalle scuole ec-
famiglia può anche essere, se intesa in clesiastiche dei rioni ghetto di città come
senso difensivo in una società individua- Detroit, New York o Chicago, a fronte
lista e priva di "f iducia" reciproca, di dell ' inesorabile peggioramento della
ostacolo al progresso economico, politi- qualità dell'insegnamento nelle analoghe
co e sociale della comunità. Questo pro- strutture pubbliche; ai risultati piu che
gresso sarà direttamente proporzionale lusinghieri raggiunti da privati, come lo
al crescere e all 'ampliarsi a tutta la socie- Judson Center di Royal Oak nel Michi-
tà della solidarietà intrafamiliare. gan, nell ' inserimento lavorativo e fami-

l iare delle Íagazze madri, in prevalenza
Trait d'union tra nere o ispaniche; al fatto che gli unici ri-

solidarietà ed economia sultati positivi nella lotta all 'alcolismo e
alla droga si siano registrati sul fronte di

Questo incipit al tema in oggetto si è organizzazioni private come l'Eserciro
reso necessario per mettere in evidenza della Salvezza, i Samaritans, I'Anonima
come vi sia un indiscutibile legame posi-
tivo tra solidarietà ed economia; di solito
ignorato o r  is to addi r i r tura come negar i -
vo, identif icando il vicendevole aiuto
con I'assistenzialismo e quindi con un
costo sociale e con un ostacolo all 'eff i-
cienza produttiva.

L'ottimale trait d'union tra solidarietà
ed economia, tra welfare e mercato, e
rappresentaîo dalle organizzazioni non
profit, la cui espansione e moltiplicazio-
ne sarà molto probabilmente uno dei fe-
nomeni trainanti dell'economia mondia-
le nei prossimi lustri. Infatti, i moduli di
sviluppo delle società capitalistche nel
corso degli ultimi tre decenni fanno pre-
sumere che in un prossimo futuro i biso-
gni nell'area dei servizi sociali cresceran-
no esponenzialmente: per il consistente e
rapido incremento del numero degli an-
ziani, in maggioranza singles; per la
sempre maggiore sofisticazione delle cu-
re mediche sia ospedaliere che territoria-
li; per la necessità di formazione e ag-
giornamento continuo dei cittadini; per
I'irreversibile modificazione della strut-
tura familiare in monoparentale; ecc..
La soluzione di questi problemi presenta
delle difficoltà insormontabili per la
struttura pubblica della società postin-
dustriale.

Ad esempio, negli Stati Uniti, vero e

alcolisti; o ancora ai progressi nelle prin-
cipali aree sanitarie, come nella preven-
zione e cura delle malattie mentali e car-
diovascolari, ad opera di enti privati non
profit.

La crisi del Welfare State

Questi flash sulla realtà statunitense ci
spiegano perché sta suscitando un cre-
scente interesse tra gli studiosi I'analisi
economica del settore nonprofit, la cui
espansione non può essere semplicistica-
mente riportata esclusivamente alla crisi
del welfare state.

Se infatti è indubbio che I'assetto glo-
bale dei rapporti tra privato e pubblico
ha subito una profonda trasformazione
per la crisi dello stato sociale, e che con-
seguentemente i vincoli di natura finan-
ziaria posti all'amministrazione pubblica
hanno favorito un crescente ricorso al
settore privato in alternativa all'inter-
vento statale; purtuttavia, lo sviluppo
impressionante delle or ganizzazíoni non-
proft durante I'ultimo ventennio dev'es-
sere considerato anche come espressione
della ricerca di modelli che meglio soddi-
sfino le esigenze della collettività non so-
lo in termini di quantità e qualità ma an-
che di risposta plastica e modulare.

SEGUE A PAG. 8
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il settore non profit
In altri termini, la crescita del terzo

settore trova la sua intima ragione nella
crescente complessità della società; è il
segnale di un desiderio di rivalutazione
dei rapporti sociali primari, che coinvol-
gono la persona umana in tutta la sua
complessità; va inquadrata come rispo-
sta all'esigenza di distribuire tra soggetti
sociali diversi la responsabilità di assicu-
rare adeguati livelli di servizi ai cittadini,
decentrando compiti che nel tradizionale
stato assistenziale erano attribuiti princi-
palmente al settore pubblico, di cui sono
ormai note le difficoltà a identifi-
care obiettivi d'intervento meglio ri-
spondenti alle effettive esigenze della
collettività.

II non profit

In mancanza di un preciso riferimento
giuridico non esiste un unico modo per
definire il settore nonprofit, o terzo set-
tore, comunque costituit o da or ganizza-
zioni che presentano tra inalienabili co-
muni caratteristiche:

l) sono private;
2) non possono distr ibuire prof i t t i  a i

propri membri, soci o dirigenti (il che
non vuol dire che non si debbano avere
utili di gestione, ma che la loro totalità
dev'essere reinvestita nelle attività statu-
tarie dell' org anizzazione) ;

3) perseguono una finalità di utilità
sociale.

Con questa definizione si scioglie defi-
nitivamente un grosso equivoco affer-
mando apertis verbis che la finalità non
lucrativa non equivale affatto alla non
produzione di profitto; anzi,le organiz-
zazioni di terzo settore devono produrre
valore aggiunto se vogliono affermarsi
come soggetti autonomi e indipendenti,
insuscettibili di ricatti da parte del pub-
blico o del privato commerciale, la loro
caratteristica consistendo nella non di-
stribuzione degli utili, che è cosa ben di-
versa dalla loro non produzione.

La situazione italiana

In ltalia, dove il settore nonprofit è
meno progredito rispetto ad altri paesi a
sviluppo comparabile, vi sono cinque
peculiarità sociali:

l) esiste un forte movimento coopera-
tivo, testimoniante la presenza di una di-
screta cultura della "fiducia" in contro-
tendenza con le teorie espresse in Trust
da Fukuvama. che si differenzia in una

parte maggiore, con le caratteristiche
dell ' impresa produttiva, e una minore,
orientata al modello dell ' impresa socia-
le ;

2) è presente un fiorente movimento di
volontariato assai attivo e dinamico, pur
se carente dal punto di vista organizzatt-
vo e amministrativo (ultimamente si è
tentato di porre rimedio con la creazione
della Fondazione Italiana per il Volonta-
riato);

3) vi è un imponente sistema di istitu-
zioni private (scolastiche, universitarie,
ospedaliere, assistenziali) che, mentre in
altri paesi entrerebbero a far parte a pie-
no titolo del settore nonproft, in Italia,
nella vacanza di una legislazione che de-
finisca con precisione il settore, sono in
bilico tra il settore pubblico e quello pri-
vato commerciale (la lontananza dal
pubblico viene paventata come minore
legittimazione a ricevere fondi e prowi-
denze, a fronte di un'amministrazione
che obbligatoriamente deve gestirsi al
pari di una struttura commerciale);

4 )  l e  f ondaz ion i .  basan tes i  su  pa t r imo-
ni  cost i tu i t i  da lasc i t i  o  donazioni  e con
lo scopo di f inanziare attività di pubblica
utilità, non sono particolarmente svilup-
pate, vuoi perché la donazione di capitali
è debole, vuoi perché chi dona vuola de-
terminare direttamente I'impiego della
somma e in genere non apprezza la fun-
zione di chi amministra per dare con
oculatezza, stimolando e selezionando,
controllando e accompagnando nella
crescita le organizzazioni destinatarie (la
donazione è piÌr un fatto di cuore che di
cervello);

5) tutto il sistema, nato e cresciuto at-
torno a motivazioni religiose e/o ideolo-
giche, indebolitesi entrambe, stenta a
trovare una solida sponda nella società
laicízzata.

Questo variegato raggruppamento so-
lo recentemente in Italia ha iniziato a
pensarsi come un insieme unitario, con
interessi e finalità comuni e con un ruolo
da giocare entro il contesto economico e
sociale, anche come a una possibile ri-
sposta ai problemi occupazionali.

Il contracting-out

Nei paesi industrializzati si lamenta
spesso una produzione insufficiente di
beni e di servizi di pubblica utilità all'in-
terno del welfare state: le loro economie
inoltre faticano non poco nel creare mec-

canismi che incentivino la produzione
privata di beni e servizi di pubblica utili-
tà (tutela ambientale e del patrimonio ar-
tistico-culturale, assistenza e salute,
istruzione e ricerca scientifico-tecnologi-
ca, produzione di servizi per i l  tempo li-
bero) che sempre più sono ritenuti cru-
ciali per la qualità della convivenza civile
e per Ia competitività dei sistemi econo-
mic i .

Quindi, date le cattive acque in cui
versa un welfare sempre piir costoso e
che fornisce servizi di qualità scadente, e
le insufficienze nella produzione privata
di altri servizi di utilità collettiva. molti
iniziano a cercare risposte nel decentra-
mento di alcune funzioni dell'operatore
pubblico e con il loro affidamento alle
organizzazioni non profit. Un esempio
potrebbe essere il contracting-out (Bar-
letta, 1994) esteso anche ai tradizionali
servizi di welfare come la sanità. I 'assi-
stenza sociale e I 'educazione: la respon-
sabil ità della fornitura del servizio conti-
nuerebbe a essere pubbl ica (per  garant i re
I ' un i re rsa l i t à  de l  t r a t t amen to  e  l a  p ian : -
f i caz ione  s t ra teg i ca  de l l e  p r i o r i t a  e  deg i :
interventi) così come anche gran parte
del finanziamento; le organizzazioni
nonprofit agirebbero come fornitori del
servizio, in grado di integrare le entrate
pubbliche con quelle private îinah.zzate
al miglioramento della prestazione, po-
nendo così un freno alla crescita della
spesa pubblica e migliorando a un tempo
i servizi di utilità collettiva. L'elevato
grado di motivazione che generalmente
caratlerizza gli operatori del terzo setto-
re e il ridotto livello di blurocratizzazione
garantirebbero la produzione di servizi
con caratteristiche piìr vicine alla do-
manda dei consumatori.

Nonprofit e occupazione

In Italia il settore non profit occupa circa
420.000 persone, pari all '1,890 del totale del-
1'occupazione nazionale e al 2,9V0 dell'occu-
pazione nel settore dei servizi. Se a questi la-
voratori retribuiti si sommano i 300.000 vo-
lontari che operano gratuitamente salvo il
rimborso delle spese sostenute, comprenden-
do tra questi anche gli obiettori di coscienza
e il personale distaccato dalle aziende o dalle
pubbliche amministrazioni, si arriva a una
forza lavoro di circa 700.000 unità, pari al
390 dell'occupazione nazionale e al 4,9V0 di
quella operante nei servizi.

SEGUE A PAG. 9
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n settore non profit
In questo settore, che occupa cinque

aree di attività (assistenza, educazione,
sindacati e or ganizzazioni professionali,
cultura, ricreazione), operano organiz-
zazioni con una solida base di lavoratori
retribuiti affianco a quelle basate preva-
lentemente sull ' impiego di volontari, or-
ganizzazioni che si possono permettere
di retribuire i dipendenti ai livelli massi-
mi del mercato assieme a quelle che pos-
sono consentirsi solo minimi rimborsi
spese.

Nei vari paesi la percentuale di peso
delle varie aree di attività è mutevole,
con una prevalenza comunque della sa-
nità. dell ' istruzione e dei servizi: in Usa
e in Germania, dove gli ospedali rispetti-
vamente per metà e per un terzo sono en-
ti privati nonprofit, la sanità occupa il
primo posto; i l  secondo posto spetta al-
I ' istruzione per gli Usa e all 'assistenza
per la Germania.

Fonti di reddito

Le attività del terzo settore sono fi-
nanziate da un mix pubblico/privato,
con una prevalenza del secondo (6090) se
includiamo anche le organizzazioni sin-
dacali. del primo (con la stessa percen-
tuale)  se le  s i  esc ludono.

Il f inanziamento pubblico assume
prevalentemente la natura del pagamen-
to finalizzato allo svolgimento di una
specifica attività, nella forma del con-
rrat to o del la  convenzione;  minore im-
portanza hanno i trasferimenti a fondo
perduto (20V0).

Le entrate di fonte privata sono
espressione della tendenza alla "com-

mercialízzazione " dell' attività nonpro-
fit e la quota di reddito derivante dalla
vendita di beni e servizi rappresenta un
quarto delle entrate (un terzo se si esclu-
dono i sindacati). I comparti che mag-
giormente sfruttano questa forma di fi-
nanziamento sono quello dell'istruzione
(8590) e dell 'avviamento professionale
(6590). La seconda componente delle en-
trate private è rappresentata dalle quote
associative o di iscrizione con un 20Vo
del totale dei fondi disponibili (dato in-
fluenzato dalle organizzazioni sindacali
le cui entrate per il 9090 sono dovute a
quote d'iscrizione). Questa percentuale,
se si eliminano i sindacati. si riduce solo
al2Vo (il finanziamento dei soci è parti-
colarmente rilevante solo per le associa-
zioni con limitato peso economico e più
orientate alla tutela dei diritti che non al-
la cessione dei beni e servizi).

In ultimo vi è la componente dei reddi-
ti da capitale, che assume una sua impor-
tanza, con quote superiori al 1090, solo
per le fondazioni filantropiche.

Le donazioni rappresentano solo un
590 del totale dei fondi che pervengono
alle imprese nonprofit e sono rilevanti
solo per organizzazioni come la Caritas e
fondazioni filantropiche o che si occupa-
no della ricerca scientif ica.

Più in generale gli organismi che si af-
f idano al f inanziamento pubblico sono
quel l i  che cedono serv iz i  a  sogget t i  svan-
taggiati, al contrario quelle che li cedono
a soggetti sani.

Un'obiezione di fondo

La caratteristica fondamentale che
contraddistingue i sistemi di rvelfare ma-
turo dai sistemi storicamente precedenti
è quel la  d i  aver  sorr rat to a l la  d iscrez io-
nal i tà  del  f i lant ropo la real izzazione d i
serv iz i  r i tenut i  fondamental i  e  d i  arer l i
affidati a un'autorità statuale che ne ga-
rantisce l 'universalità. Ora, la natura
stessa della organizzazíoni non profit ri-
schia di essere incompatibile con il prin-
cipio secondo cui si ha diritto ad alcuni
serv iz i  per  i l  fa t to s tesso d i  essere c i t tadi -
n i :  avendo esse un ampio potere d i  dona-
z ione,  nel la  prat ica questo s i  t raduce nel
massimo potere di scelta su chi aiutare e
come aiutare, con buona pace dell 'uni-
versalità del diritto a pari opportunità,
almeno in l inea di principio assicurato
dal moderno rvelfare.

Questa obiezione di principio, supera-
bile tout court per la miriade di piccole
organizzazioni che hanno poco peso nel-
la gestione di servizi fondamentali, è su-
perabile anche per le grandi se il progres-
sivo ritiro dello Stato dalla gestione di-
retta di fondamentali servizi avviene col
già descritto sistema del contracting-out,
che lascia alla parte pubblica la respon-
sabilità dell'universalità e della pianifi-
cazione strategica delle priorità.

Nel prossimo futuro, se vorrà svolgere
un ruolo importante per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del nostro paese, il set-
tore nonprofit italiano dovrà affrontare
alcune grandi sfide, la cui principale at-
tiene al complessivo assetto giuridico-
normativo del settore. È infatti forte I 'e-
sigenza di disporre di un quadro legisla-
tivo chiaro che definisca in maniera uni-
taria, con ampiezza precisione flessibili-
tà, i contorni del settore, superando I'at-
tuale proliferazione di leggi ad hoc che

trattano singole parti del settore sepa-
randole artificialmente.

La legge quadro dovrebbe: 1) stabil ire
le caratteristiche imprescindibili di que-
ste organizzazioni, soprattutto in rela-
zione al vincolo della distribuzione dei
profitt i ; 2) essere abbastanza flessibile
da regolare organizzazioni con strutture
organizzative e finalità diverse; 3) do-
vrebbe facilitare lo svolgimento di attivi-
tà imprenditoriali, oggi di difficile svol-
gimento con la forma giuridica di asso-
ciazioni o fondazioni; 4) costruire un
contesto fiscale incentivante alle dona-
zioni individuali e d'impresa; 5) attuare
un sistema fiscale ad hoc che preveda I'e-
senzione dall'Iva e la detassazione degli
utili; 6) garantire la massima traspaîeîza
sulle attività delle organizzazioni non-
profit, ad es. con I 'obbligatorietà del bi-
lancio, essendo queste al momento le piir
impenetrabi l i  e  meno contro l ia te del  s i -
s tema economico.

Lo scenar io futuro auspicabi le  e quel -
lo di un grande terzo settore che gestisca
le sue attività, orientate alla produzione
di servizi, con un'efficienza organizzati-
va che nulla abbia da inviare all ' impresa
orientata al profitto; di un settore non-
prof i t  in  cu i  s i  mol t ip l icano le fondazio-
n i ,  or ientate a perseguire I ' in teresse col -
l e t t i r o  e rogando  con t r i bu t i  a  i n i z i a t i ve
meritevoli e intraprendendone anche di-
rettamente; di un espandersi capil lare
dei movimenti associativi che affianchi-
no la pubblica amministrazione e che
aprano un orizzonte nuovo al paese, che
pericolosamente continua a insistere nel-
I'aspettarsi dallo Stato piÌr di quanto
questi possa ormai fare.

Il Rotary

In questo trend un posto di primaria
importanza potrebbe assumere I'asso-
ciazionismo rotariano, i cui ideali e fina-
lità ben sÍ sposano con i principi ispirato-
ri del settore non-profit. All'uopo i clubs
che lo volessero, dopo essersi dotati in
via preventiva degli strumenti indispen-
sabili per agire sul mercato della produ-
zione e cessione di beni e servizi di pub-
blica utilità, ed essersi dati un regola-
mento interno che assicuri stabilità e du-
rata alle operazioni, potrebbero a buon
titolo entrare nel pool delle imprese non-
profit. La quesîione, se vista in una giu-
sta prospettiva, è certamente degna di at-
tenta analisi e approfondita riflessione.

(v.v,)
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La trasparenza degli atti amministrativi
(Relazione di Natale Carbone alla riunione del 27/05/96)

Il tema che ci siamo dati per questa

breve conversazione, non vuole essere
una dotta elucubrazione di principi giu-
ridici in campo amministrativo, ma ha i l
solo scopo di fare delle osservazioni e
gettare degli spunti che potranno, sem-
mai, essere in seguito piÌr o meno appro-
fonditi e sviluppati, in relazione agli sti-
moli che potranno suscitare.

Parlare di trasparenza negli atti della
pubblica amministrazione significa ri-
chiamare, in maniera chiara e recettizia,
le nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e diritto di acces-
so ai documenti, complesso di norme
individuate dal legislatore come L. 241
del07 /08/1990. Il 1990 ha infatti segna-
to, nell 'ambito della legiferazione in
materia amministrativa, un momento di
forte produzione, atteso che il legislato-
re, dopo aver tenuto in cantiere per ol-
tre un decennio progetti di legge relativi
ad un'armonica sistemazione degli enti
locali e dopo aver per molti anni dibat-
tuto sul la  r i forma dei  reat i  contro la
P.A.. nell 'arco di un trimestre ha reso
tre corpi normativi identificati nella: a)
Novella 86/90 in tema di modifica dei
reati contro la P.A.; b) nella legge
142/90 sull'ordinamento degli enti loca-
li; c) ed in ultimo, il07 /08/ 1990, con la
legge sul procedimento amministrativo
e sul diritto di accesso ai documenti.

Quest'ult ima normativa, della quale

ci occuperemo stasera, è stata definita
una legge rivoluzionaria e nel campo
strettamente amministrativo, forse a ra-
gione, come la legge del secolo.

Tale legge si pone, infatti, alla con-
clusione di un ciclo storico evolutivo
iniziato circa un secolo fa, che ha porta-

to ad una radicale ridefinizione degli
stessi termini "ideologici" del rapporto
tra P.A. e cittadino, rapporto informa-
to alla trasparenza ed efficienza dell'a-
zione dei pubblici poteri da intendersi
sempre di piÌr come momento di "servi-

zio" erogato da parte dello Stato alla
collettività.

Nel secolo scorso I'amministrazione
esprimeva il suo potere discrezionale in
forme quasi esclusivamente autoritati-
ve,

Il provvedimento amministrativo
produceva i suoi effetti direttamente sul
destinatario senza che questi, in posizio-
ne di vera e propria soggezione, potesse

intervenire per impedirl i.
La posizione del soggetto era caratte-

rizzata essenzialmente dall 'aff ievoli-
mento delle sue situazioni giuridiche
soggettive.

Di fronte a un provvedimento emana-
to, I 'unico rimedio per i l  cittadino era
quello di impugnare I 'atto in via ammi-
nistrativa o giurisdizionale.

Già agli inizi del secolo I 'amministra-
zione è chiamata ad intervenire sempre
di piu nella vita sociale ed economica,
aumentano i servizi pubblici erogati ai
privati.

Questo atteggiamento di servizio da
parte della P.A. nei confronti dei citta-
dini fa sì che questi ultimi non siano piÌt
titolari di posizioni giuridiche mera-
mente oppositive, ma siano piuttosto
soggetti portatori di interessi e di posi-
zioni pretensive rispetto ai risultati del-
I 'azione amministrativa. Questo excur-
sus storico si completa con una terza îa-
se che,  per  la  nostra pubbl ica ammini -
q t r q z i o n e  e  d i r p r t e  p r n l i .  e z i n n p  d e ì  n r i -

mi precetti contenuti nella carta costitu-
zionale.

L'amministr azione, nell'esplicazione
dei propri poteri, e fra questi quello di
decisione fra I ' interesse pubblico e quel-
lo privato, è chiamata a tener conto di
tanti interessi privati, per cui essa non
decide più in modo imprescrutabile le
forme e i modi della sua azione.

Il baricentro dell'azione amministra-
tiva si sposta dal prowedimento al pro-
cedimento.

Il procedimento diventa, quindi, il
momento centrale del rapporto tra cit-
tadino e P.A. .

In questo clima innovativo del rap-
porto tra i l cittadino e la P.A., clima
che già in molti paesi come I'Austria, la
Germania e gli Stati Uniti aveva già tro-
vato un momento di legiferazione so-
stanziale, si inserisce un primo progetto

elaborato dal prof. Nigro, eminente
amministrativista, progetto ripreso dal
Governo Goria nel 1987 e condotto fi-
nalmente a promul gazione il
3r/07 /1990.

LaL.241/90 si informa a tre principi
enunciati nell 'art. I dello stesso corpo
normativo, sono i principi della pubbli-
cità, dell'efficienza e dell'economicità,
principi tra loro interconnessi ed indi-
rizzati a creare condizioni di chiarezza.

certezza e trasparenza nei rapporti tra
cittadini e P.A..

Detti principi, nella loro unitarietà,
rispondono ai precetti costituzionali
dell 'art. 97, i l  quale sancisce I 'obiettivo
del buon andamento e dell'imparzialitit
della Pubblica Amministrazione.

Lo stesso 2 comma dell 'art. I suona
come una necessaria conseguenza del
precetto costituzionale: "La P.A. non
può gravare i l procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze impo-
ste dallo svolgimento dell ' istruttoria".

In altre parole, solo le esigenze del-
I 'att ività conoscitiva della P.A. pos-
sono prevalere sugli obiettivi sopra
enunciati.

Il procedimento di formazione
dell'atto amministrativo

La legge pone due principi fonda-
mental i  ind iv iduat i  dal l 'ar t .  2 :

a )  L ' obb l i go  d i  conc lude re  i l  p r t  ce j : -
m  È n  r  o  i n  t t n  l e t t t  n o  ' 3 r  i r ' n ú \  . r l c  :  , . . -

munque prefissato mediante un pro\ \ e -

dimento espresso.
b)  L 'obbl igo d i  adeguata mot ivazio-

ne.

Quanto al primo principio, sia nei
procedimenti ad iniziativa di parte (qua-
le una domanda per una concessione
amministrativa. la richiesta di contribu-
ti), sia quella ad iniziativa d'ufficio (l 'a-
pertura di un procedimento disciplina-
re), I 'autorità amministrativa ha I 'ob-
bligo di fissare, mediante comunicazio-
ne alf interessato. il termine entro il
quale i l procedimento debba concluder-
si attraverso un momento di esternazio-
ne che si concretizza in un atto espresso.

Tale procedimento, in difetto di pun-
tuale indicazione prevista per legge o
per regolamento, è fissato in 30 giorni.

Proprio con riferimento a tale princi-
pio, quello cioé della conclusione del
procedimento in tempi ragionevoli, vi è
stata da parte della stessa P.A. in parte

un tentativo di eludere le stesse aspetta-
tive del cittadino.

Ed infatti, in sede di emanazione dei
regolamenti attuativi del procedimento
amministrativo, le amministrazioni sta-
tali, e da ultimo anche quelle regionali,
hanno stabil ito dei termini amplissimi
per la definizione del procedimento.
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Lu trnsparenzu degli atti amministrativi
Tale dilatazione dei termini fissata in

sede regolamentare è in parte I'effetto di
un timore sorto in capo alla P.A. dal con-
tinuo ricorso al giudice penale per I ' ipote-
si di mancata ottemperanza nei termini di
legge.

Ed infatti, all'art. 2 deIIaL.241/90 che
scandisce i momenti del procedimento
amministrativo si correla I 'art. 328, com-
ma 2 del codice penale, Iaddove testual-
mente dispone che "Il pubblico ufficiale
o I'incaricato di un pubblico servizio, che
entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi ab-
bia interesse non compie l 'atto del suo uf-
ficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, è punito con la reclusione fi-
no ad un anno o con la multa fino a
:.000.000.

Tale richiesta deve essere redatta in
forma scritta ed il termine di 30 giorni de-
corre dalla ricezione della richiesta stes-
sa " .

Come prima si diceva, le pubbliche
amministrazioni, ed in particolar modo,
quelle di rango statale, e con esse, gli enti
pubblici a carattere nazionale, nel mentre
sono stati tempestivi nell'adottare i rego-
lamenti attuativi del procedimento, nel
conrpmn^ cnno stati pir\ che catrti nel f is-
sare i tempi del procedimento, arrir ando
finanche a stabilire in 730 giorni il tempo
necessario per il compimento di un atto
che il legislatore aveva indicativamente
stabilito in appena un mese.

Infatti, nei regolamenti redatti dal mi-
nistero della Pubblica Istruzione si assiste
all'individuazione di termini dilatati per
I'emissione di un decreto di liquidazione
pensionistica o per un atto di ricostruzio-
ne di carriera, cosi come atti paritetici nel
campo della previdenza sociale occorro-
no 180 o 360 giorni per I 'espletamento.

Lo stesso ministero di Grazia e Giusti-
zia ha fissato anch'esso termini amplissi-
mi per domande relative alla ricostruzio-
ne di carriera, all'accertamento del dirit-
to a pensioni privilegiate, alla risposta
sulla domanda di equo indennizzo. Si va
in tali casi da un minimo di 365 giorni ad
un massimo di 540.

Connessa a tale momento di temporiz-
zazione del procedimento è la norma che
prevede I'individuazione del responsabile
del procedimento.

L'arf. 4 prevede, appunto, che la
P.A., nell 'adottare i l regolamento con
elencazione di tutti i procedimenti di ri-
spettiva competenza, debba indicare a
fianco di ciascuno il responsabile del sin-
golo procedimento in modo che il citta-

dino interessato possa sapere in ogni mo-
mento a chi rivolgersi per conoscere lo
stato di trattazione della pratica che lo ri-
guarda.

Se nel termine stabilito il provvedi-
mento non è adottato, scatta la respon-
sabil ità dell 'uff icio competente, una re-
sponsabil ità che non colpisce soltanto i l
dirigente, ma tutti coloro che concreta-
mente gestiscono il procedimento, parte-
cipando alla sua redazione.

* * *

Un punto fondamentale della legge
riguarda le regole generali sulla c.d. par-
tecipazione al procedimento.

Come abbiamo prima detto in sede di
excursus storico, sino all 'emanazione
del la  L.  241/90,  i l  procedimento era ret -
t o  da l l a  rego la  de l l ' i s t r u t t o r i a  r i se rva ta .

La legge in esame interviene quindi ra-
d icalmente,  det tando una d isc ip l ina det-
tagl ia ta che ha in  se i  carat ter i  del  r i r  o lu-
z ionar io nel l 'ambi to del l ' i ter  del la  P.A. .

Prevede, infatti, l 'art. 1 che I ' inizio
del procedimento debba essere obbliga-
toriamente comunicato all'interessato
mediante comunicazione scritta e perso-
na le ,  ne l l a  qua le  vanno  i nd i ca t i :
l )  L 'Ammin i s t raz ione  compe ten te  a l
procedimento e a l  prorredimento,  d i
conseguenza,  se l 'amminist raz ione è o s i
rit iene incompetente, deve dichiararlo
immediatamente e comunicarlo all ' inte-
ressato in modo che quest'ult imo possa
rettif icare I 'errore o adire le opportune
vie giurisdizionali;
2) L'oggetto del procedimento promos-
so (a seconda che si tratti di atto conces-
sorio, autorizzatorio, o di un procedi-
mento in danno dello stesso destinata-
rio, quale ad esempio un procedimento
espropriativo o di revoca di un atto);
3) L'ufficio e la persona responsabile del
procedimento, con specifica indicazione
in ipotesi di atti complessi di quelli che
sono i funzionari che dovranno occupar-
si dell'emissione del provvedimento fi-
nale:
4) L'ufficio in cui il soggetto può prende-
re visione degli atti.

Oltre alla posizione del soggetto prin-
cipale, la legge prevede, poi, la possibil i-
tà di un intervento c.d. volontario. nel
senso che qualunque soggetto quale por-
tatore di interessi pubblici o privati, o
anche portatore di interessi diffusi, co-
me nel caso di associazione di comitati,
al quale possa derivare un pregiudizio

dall'adozione del provvedimento, ha fa-
coltà d'intervenire nel procedimento.

Principio di alta civiltà giuridica deve
necessariamente intendersi anche il se-
condo dei principi enunciati, quello cioé
di una necessaria motivazione del prov-
vedimento reso dalla P.A., motivazione
che comporta I'esternazione dei momen-
ti procedimentali, attraverso un'analisi
completa e congrua.

La motivazione deve, pertanto, com-
prendere le giustificazioni del provvedi-
mento, i presupposti di fatto che ne han-
no determinato la decisione e le motiva-
zioni in senso proprio, cioé le indicazioni
e le valutazioni delle ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione del-
I 'amminist raz ione in re laz ione a l le  r isu l -
tanze del l ' is t rut tor ia .

La  mo t i r  az ione  cos t i t u i sce .  pe r tan to .
una garanzia u l ter iore per  la  ponderara
azione del la  Pubbl ica Amminist raz ione
informata a i  pr inc ip i  del la  t rasparenza.

I l  le_eis latore,  nel l 'occupars i  del la  mo-
t ivaz ione del  procedimento,  ha r i tenuro
di dover imporre alla P.A. che in ogni at-
to da notificarsi al cittadino destinatario
debbano essere indicati I 'autorità, am-
ministrativa o giurisdizionale, e i l termi-
ne  pe r  p ropo r re  impugna t i va .

* * *

La seconda parte della L. 241 /90 si oc-
cupa in maniera puntuale del diritto di
accesso ai documenti amministrativi,
momento questo che si inserisce nell 'am-
bito del diritto di partecipazione al pro-
cedimento, nel momento in cui questo
sia ancora in fieri o come momento di
controllo successivo. allorché I 'atto sia
stato esternato mediante un provvedi-
mento espresso.

Lo strumento dell'accesso ai docu-
menti amministrativi costituisce il mo-
mento culminante della trasparenza del-
I 'att ività della P.A..

L'art. 22 riconosce a chiunque vi ab-
bia interesse per la tutela delle situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di ac-
cesso ai documenti amministrtivi, secon-
do le modalità stabilite dalla legge, con-
siderando quale documento amministra-
tivo ogni rappresentazione grafica, foto-
grafica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, atti in-
terni formati dalle pubbliche ammini-
strazioni, o comunque, atilizzati ai fini
dell' attività amministrativa.
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Ln finsparenza degli atti amministrativi
L'unico limite fissato dal legislatore al

diritto di accesso è quello dei documenti
coperti da segreto di Stato, nonché da di-
vieto di divulgazione previsto dall'ordi-
namento.

Proprio ad evitare che tale sbarramen-
to potesse costituire uno strumento sub-
dolo per evitare alla P.A. di consentire al
privato I'accesso ai documenti, il legisla-
tore ha stabilito I'obbligo per il governo
di emanare uno o piÌr decreti diretti a di-
sciplinare le modalità di esercizio del di-
ritto di accesso e gli altri casi di esclusione
in relazione alle esigenze da salvaguarda-
re, dando un'elencazione tassativa attra-
verso la quale esclude I'accesso a quei do-
cumenti che riguardano:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;
c) la riservatezza di terzi, persone,

gruppi ed imprese, garantendo, però, in
tal caso agli interessati la visione degli atti

NATALE CARBONE

allo scopo di poter curare e difendere i lo-
ro interessi giuridici.

Posti tali elementi di gannzia, il legi-
slatore ha stabilito all'art. 25 che il diritto
di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti ammi-
nistrativi-.

L'esame dei documenti è gratuito, sal-
vo il rimborso per le spese di fotoriprodu-
zione, nonché per quelle di ricerca e visu-
ra.

Così come la motivazione costituisce
momento essenziale nella redazione del
prowedimento, anche la motivazione

della richiesta costituisce la chiave per il
diritto di accesso ai documenti.

Non basta, pertanto, una generica
istanza per ottenere un documento dalla
P.4., ma è necessario che il cittadino
esteriorizzi il motivo dell'utilizzo che del
documento pubblico intenda dare.

L'istanza va, poi, rivolta all'ammini-
strazione che ha formato il documento e
che stabilmente lo detiene.

Il legislatore, dopo aver dato specifiche
indicazioni in ordine al momento proce-
dimentale amministrativo per l'otteni-
mento dell'atto, ha stabilito il rimedio
giurisdizionale in ipotesi di diniego.

Ed infatti, trascorsi inutilmente 30
giorni dalla richiesta, la stessa deve inten-
dersi rifiutata.

Per la qual cosa, il cittadino, nel termi-
ne di 30 gg. dal formarsi del silenzio-ri-
fiuto, può ricorrere al tribunale ammini-
strativo regionale, il quale decide in ca-

mera di consiglio entro 30 gg. dal-
la scadenza del termine oer il de-
posito del ricorso.

In caso d i  accogl imento del  r i -
co rso .  i l  T .  \ .R .  o rd ina  I ' es ib i z i o -
ne dei documenti richiesti.

La decisione giurisdizionale
comportante I'ordine di esibizio-
ne dei documenti è suscettibile di
adempimento coattivo, anche me-
diante I'esecuzione del giudicato e
la nomina di un commissario con
poteri sostitutivi ed acquisitivi.

Il legislatore, nel tentativo di
snellire il procedimento in ecces-
so, ha stabilito attraverso il rego-
lamento governativo di attuazio-
ne due modalità di accesso: una
informale e I'altra formale.

L'accesso informale è quello
che può essere richiesto verbal-
mente, oltre che per iscritto, al-
I'ufficio competente.

E ciò, anche sulla base di una dimo-
strazione generica del proprio interesse.

In detti casi. la P.A. consente I'accesso
e I'eventuale estrazione delle copie.

Quando, invece, non è possibile I'acco-
glimento immediato della richiesta o sor-
gono dubbi sulla legittimazione del ri-
chiedente, sulla sua identità, sui suoi po-
teri rappresentativi, sulla sussistenza del-
I'interesse ad ottenere i documenti do-
mandati, si dovrà fare luogo all'accesso
formale mediante I'inoltro di apposite
istanze scritte.

In tal caso, entro 30 gg. dalla ricezione

dell ' istanza da parte dell 'uff icio compe-
tente, I'amministrazione provvede, con-
cedendo rifiutando o differendo I'acces-
so.

In ipotesi di rifiuto, il cittadino potrà
azionare i rimedi giurisdizionali.

Proprio in materia di accesso formale,
la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
ha da ultimo statuito come sussita il dirit-
to ad ottenere il documento solo se I'inte-
ressato dimostri un interesse all'atto do-
mandato, interesse che può porsi in con-
trasto con il diritto alla riservatezza de]r
terzo.

Proprio nel caso di documenti apparte-
nenti ad un terzo e in possesso della P.A.
per ragioni d'ufficio, il Consiglio di Stato
ha stabilito che il terzo possa intervenire
anche nel procedimento giurisdizionale
conseguente al diniego al diritto di acces-
so, rivestendo la qualità di controinteres-
sato effettivo nel predetto giudizio.

Una questione particolarmente impor-
tante per I'effettivo esercizio del diritto di
accesso era sorta immediatamente dopo
l ' in t roduzione del la  legge e consisrer  a nel
r i tenere non p ienamente az ional ' i le  i l  J :
ritto del cittadino nelle more dell 'adoao-
ne dei regolamentitóncernenti le catego-
rie di documenti da sottrarre all'accesso.

I l  Consig l io  d i  Stato.  con r iperure pro-
nunce, ha statuito la immediata validità
della norma, anche in caîeîza di regola-
mentazione.

8 8 *

Come si diceva all'inizio di questa con-
versazione, il dato di fondo realmente im-
portante da tenere presente in questa mate-
ria è 1a rivoluzione culturale introdotta dal-
la L. 241/90, una rivoluzione in parte già
attuata con la stessa L. 142/90 sull'ordina-
mento degli enti locali, attraverso la crea-
zione di istituti di partecipazione del cittadi-
no nella vita propria della P.A..

LaL.241/90 presuppone per la sua pie-
na attuazione un salto qualitativo, un cam-
bio di mentalità per il quale occorre fare af-
fidamento soprattutto su un modo nuovo
di pensare dei soggetti della P.A., e in parti-
colar modo dei funzionari pubblici preposti
ai singoli uffici.

A questa rivoluzione culturale dovrà poi
seguire anche una rivoluzione organizzati-
va, in quanto sarà necessario che la P.A. si
doti di strutture piir snelle ed efficienti in
modo tale da porsi veramente al servizio del
cittadino.

(N.C.)


