
Carissimi Colleghi, 

domani 30 novembre 2018 lascerò la guida di questa Direzione Interregionale. 

Una gestione durata 11 anni: credo sia la più lunga registrata qui a Napoli. 

Un piccolo record. 

Tanto lunga e complessa, quanto appassionante e gratificante. 

Abbiamo fatto tantissime cose insieme in questo decennio, raggiungendo traguardi 
che nessuno avrebbe immaginato. Sarebbe troppo lungo elencarle. 

Con tenacia abbiamo raccolto sfide importanti; con spirito di rivincita abbiamo 
abbattuto pregiudizi e luoghi comuni, che confinavano queste Regioni, ed in 
particolare le Città di Napoli e Gioia Tauro, nel ghetto dell’impossibile cambiamento. 

E invece abbiamo portato le nostre realtà su di un palcoscenico di diversa 
considerazione. È storia: e se si è fatto, vuol dire che si poteva fare. 

Il sentimento prevalente che mi pervade, tra tutte le forti emozioni di questi 
momenti, è la nostalgia: nostalgia degli incontri giornalieri con Voi tutti, delle 
relazioni personali che si sono caratterizzate nel tempo per la grande umanità 
piuttosto che per un formale rapporto tra direttore e funzionari; nostalgia del 
dovere compiuto, certo di aver curato con tutta la mia passione non solo gli Uffici 
ma anche le persone di questa Direzione; nostalgia del panorama che mi offriva la 
mia stanza, ogni giorno diverso ma sempre mozzafiato, e che io interpretavo come 
l’abbraccio quotidiano che la mia madre-Napoli mi concedeva. 

In certe occasioni ho preteso molto; in altre sono stato particolarmente rigoroso: ma 
queste erano esigenze derivanti unicamente dalla consapevolezza, radicata dalla 
mia lunga esperienza, della difficoltà e del pericolo del nostro lavoro, dei rischi 
incombenti in tante operazioni e attività, dall’essere la nostra Agenzia sempre sotto i 
riflettori di una critica feroce e nell’attenzione non sempre comprensiva e benevola 
di chi ci osserva. Per questo ho preferito sempre a tutti i livelli giocare d’anticipo; 
prevenire, piuttosto che reprimere. E mentre da un lato il gioco d’anticipo richiede 
molta attenzione, tempestività, sforzo costante, dall’altro il risultato della 
prevenzione non è immediatamente palpabile, anzi a volte invisibile, come può 
esserlo invece un intervento repressivo. 

Questa, come tutte le altre strade scelte nel corso della mia gestione, non sono state 
percorse solo perché apparivano più facili o più comode, ma perché ritenevo che 



fossero le più adatte alla situazione da affrontare, le più idonee a mantenere sempre 
alto il prestigio della nostra Direzione. E queste strade il più delle volte sono state 
faticose e impegnative: grazie per avermi seguito. 

La fine di una gestione è anche tempo di bilanci. Io ho fatto il mio, che ho già 
presentato agli occhi severi della mia coscienza. 

È giusto quindi che ognuno di Voi faccia la sua valutazione su questo lungo periodo. 

Per questo voglio ricordare una parte di un discorso che il presidente degli Stati Uniti 
Roosevelt pronunciò per formulare un suo tributo al senatore Norris: 

“La storia chiede: l’uomo è stato integro? Ha dato prova di essere disinteressato? Ha 
mostrato di avere coraggio? È stato coerente?” 

Ecco, credo siano dei buoni parametri di giudizio. Ma naturalmente non attendo le 
Vostre risposte: le terrete per Voi e tra Voi. 

Invece a me stesso ricordo il Vangelo di Luca: a chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto. Io ho avuto molto e pertanto molto dovevo dare. Non ho fatto per essere 
ringraziato; non ho fatto per avere riconoscimenti futuri; nessuno deve ringraziarmi, 
ma sono solo io a dover dire grazie: ringraziare Dio per avermi dato sempre forza e 
serenità; l’Agenzia, per avermi offerto in questo lungo periodo il privilegio e l’onore 
di servirla in queste Regioni, realtà a me tanto care; Voi tutti, per le collaborazioni 
date, rispondendo sempre a tutte le chiamate e alle sollecitazioni che vi proponevo, 
ma ancor prima e ancor di più per la stima, la considerazione, l’affetto che mi avete 
accordato.  

Grazie con tutto il cuore. 

Gli auguri: per Voi tutti, perché possiate sempre fare bene la Vostra parte e 
contribuire così al continuo progresso dell’Agenzia; per mantenere sempre tra Voi 
buone relazioni interpersonali, che Vi renderanno più forti non facendoVi mai 
sentire soli; per le vostre famiglie, che possano essere sempre serene, confidando 
nel Vostro lavoro. 

Ma ora è il momento di andare.  Vi abbraccio tutti affettuosamente 

29 novembre 2018   


