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Il 14 febbraio 2019 sarà presentata la ricerca su “Gli uffici di diretta collaborazione 

del governo: i gabinetti ministeriali”, condotta negli ultimi 3 anni da un folto gruppo 

di ricercatori sotto il coordinamento dei Proff. Guido Melis e Alessandro Natalini. 

La ricerca mira a colmare un vuoto di conoscenze, non essendo disponibile alcuno 

studio simile che abbracci l'intero arco cronologico indagato: dall'Unità d'Italia al 

2018.  

La ricerca è stata finanziata per la primissima parte dall’Archivio Centrale dello Stato 

e dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, e per la maggior parte del 

lavoro dall'Istituto Centrale per gli Archivi grazie a due convenzioni con il 

Dipartimento della Funzione pubblica. 

Il prodotto finale consta di un Report (corredato di numerosi allegati), di una banca 

dati che costituisce una vera e propria anagrafe dei capi di gabinetto e capi degli uffici 

legislativi, di una serie di biografie "storiche" (in procinto di essere raccolte in un 

volume in corso di edizione per la casa editrice Il Mulino), e infine di 40 

videointerviste, di circa un'ora e mezza l'una, a protagonisti della vita amministrativa 

recente della Repubblica (ex capi di gabinetto, alti dirigenti dei vari ministeri, ex 

ministri ecc.), pubblicate on line nel portale del Sistema Archivistico Nazionale Ti 

racconto la storia (http://www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it/).  

Inoltre, la ricerca ha anche prodotto due docu-film, che presentano i risultati delle 

videointerviste. 

 

 

 

Programma 

 

Saluti  

Prof. Giuseppe Di Gaspare (Direttore del Centro di ricerca “Vittorio Bachelet”)  

Dott. Stefano Vitali (Direttore dell'Istituto Centrale per gli Archivi) 

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella 

 

Presentazione della ricerca 

Prof. Guido Melis 

 

La banca dati, impostazione e risultati 

Prof. Alessandro Natalini 

 

Le biografie storiche 

Prof. Giovanna Tosatti 



 

Le interviste: metodi di lavoro e risultati 

Dott. Alina Harja  

 

Un commento critico 

Maria Barilà, Daniele Cabras, Renato Finocchi Ghersi, Luciana Lamorgese 

 

Conclusioni 

Prof. Sabino Cassese 

 


