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Premessa
La sicurezza oggi non può essere considerata come un bene fornito e garantito dagli organi dello Stato e del quale i cittadini sono semplici fruitori. La sicurezza è un bene che "va
costruito insieme" con la partecipazione di tutti gli attori della comunità. Realizzare la sicurezza urbana significa non solo controllare i reati, prevenirli e sanzionarli, ma anche conseguire una dimensione di qualità della vita che promuova il miglior equilibrio generale
della fruizione delle possibilità che le città offrono.
In questi ultimi anni l'attesa di un'efficace risposta si è spostata dallo Stato sui Sindaci e
sugli Amministratori locali, in piena coerenza con il crescente processo di decentramento
amministrativo. Anche se, non bisogna dimenticare che la responsabilità della sicurezza è
esclusiva dello Stato e dei Suoi apparati.
Moltissime sono le esperienze fatte in tal senso. Dalle molte Leggi regionali su sicurezza
e Polizia Locale, alle decine di accordi sottoscritti da Comuni, Regioni e Province con
Prefetti e Ministri dell'interno. L'impegno delle Regioni e delle Autonomie Locali, in particolare, nel campo delle politiche integrate di sicurezza si è progressivamente rafforzato
nel corso degli anni, concretizzandosi in un vasto insieme di politiche locali, soprattutto
nell'ambito della prevenzione e del trattamento della devianza.
In questo contesto, le politiche locali della sicurezza e la loro integrazione con quelle
nazionali, costituiscono da un lato l'elemento insostituibile della complessa sicurezza della
nostra Repubblica, dall'altro, trovano nella forte domanda sociale di sicurezza una moderna ridefinizione del ruolo della Polizia Locale sul territorio.
Le Autonomie Locali a loro volta hanno nelle Polizie territoriali e locali gli strumenti concreti per contribuire alle politiche di sicurezza, che si integrano e che fanno parte delle
azioni dei Governi locali.
Il convegno del 1 giugno 2007, di cui con il presente lavoro vengono riportati gli atti, è
stata un'occasione ad alto livello per una riflessione complessiva sul ruolo delle Autonomie
Locali nelle politiche integrate di sicurezza, sulla definizione di una collaborazione non episodica con le istituzioni statali, sulle riforme legislative che si rendono necessarie e sul
ruolo che le Polizie Locali sono chiamate a svolgere in questo quadro.
La domanda di sicurezza ordinaria, proveniente sia dalle città del centro-nord sia da quelle del sud, può essere affrontata solo migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Le
Autonomie Locali e la Polizia locale possono a tal fine offrire un prezioso apporto per assicurare condizioni di vivibilità e sicurezza alle comunità. Principio che, come è risultato dagli
interventi degli insigni relatori del convegno, ha bisogno per potersi concretizzare, di interventi e azioni coordinate ed integrate, con riferimento alle attività, alle competenze ed alla
collaborazione tra i vari soggetti dell'ordinamento. Soltanto così, infatti, le città potranno
essere più vivibili ed i loro cittadini più garantiti e più sicuri.
l'Assessore Regionale alla Polizia Locale
ed alla Promozione della Sicurezza
Dott. Giovanni CARACCIOLO
Novembre 2007
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Saluto e relazione di apertura

Giovanni Caracciolo*

Assessore alla Polizia Locale ed alla Promozione della Sicurezza
Regione Piemonte
Grazie, buongiorno a tutti.
Porto i saluti della Presidente Bresso, che non ha potuto essere qui per impegni
sopraggiunti. Avrebbe voluto essere presente perché è stata al centro del dibattito dei
recenti problemi sulla sicurezza, pertanto avrebbe voluto, con la sua presenza,
sottolineare l’importanza di questo convegno.
Ringrazio le autorità, i relatori, gli organizzatori.
Prima di passare la parola agli oratori, introduco sottolineando l’importanza della
sicurezza per la qualità della vita, in particolare in quest’ultimo periodo.
Se ne parla nelle trasmissioni televisive, si scende anche in piazza per invocarla ed è
messa ai primi punti nelle campagne elettorali, tanto che le analisi post-elettorali
spesso individuano il problema sicurezza come il fattore che determina se una
coalizione ha vinto oppure ha perso la competizione elettorale. La sicurezza in questi
ultimi anni ha acquisito un’importanza notevole nell’agenda politica nazionale, ma
soprattutto è cresciuto l’impegno degli enti locali a dare vita a politiche integrate
nell’ambito della prevenzione e nel trattamento della devianza. Sindaci e Presidenti
delle Province, inoltre, sono sempre più coinvolti in programmi sulla sicurezza, anche
se va sempre ricordato che la materia, costituzionalmente, è di competenza esclusiva
dello Stato. Ciò avviene, sia con l’adesione, ad esempio, ai Comitati per l’ordine e la
sicurezza pubblica sia, per quanto riguarda le Regioni, sviluppando legislazioni in
tema di polizia locale.
Gli amministratori locali si trovano così ad affrontare il problema della paura dei
cittadini, il binomio affrettato immigrazione e criminalità, la discrepanza tra il numero
dei reati e il livello di sicurezza percepito, e le soluzioni che si cercano spesso mirano
al consenso immediato della popolazione, come è accaduto nei recenti patti per la
sicurezza firmati dai Sindaci.
Ad esempio si rivendicano più agenti sul territorio nonostante il rapporto tra poliziotti
e cittadini sia in Italia uno dei più alti d’Europa.
Se le politiche di sicurezza di fatto non sono più solo demandate allo Stato, occorre
però fermarsi a riflettere sull’evoluzione che esse hanno imboccato, sulla necessità di
politiche organiche anche a lungo termine sia per le grandi metropoli che per i piccoli
*

Si riferiscono all’ Assessore Caracciolo anche le parti successive degli atti riportate in corsivo nella prima
sezione.
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centri, sul bisogno di una stretta collaborazione, non priva di criticità, tra autonomie
locali e istituzioni statali.
E’ questo lo scopo del convegno che si terrà oggi, qui a Villa Gualino: un dialogo ad
alto livello per una questione che oggi quasi quotidianamente va sulle pagine dei
giornali. Dopo questa breve introduzione, passo la parola al professor Giandomenico
Amendola, professore di Sociologia Urbana, Facoltà di Architettura dell’Università di
Firenze. Il titolo è: “Senza paura ognuom franco cammini”.

10
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Giandomenico Amendola

Professore di Sociologia Urbana, Facoltà di Architettura
Università di Firenze
”Senza paura ognuom franco camini”. La città del buon governo e la vita
quotidiana
Il titolo del mio intervento deriva da una frase presente in uno dei più straordinari e
famosi affreschi della storia dell’arte, quelli trecenteschi della Allegoria del
Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti che si trovano nel Palazzo Pubblico di Siena. Essi
costituiscono l’immagine più completa e ricca della vita quotidiana nella città
medievale. E, nel caso specifico, di una città che è felice e prospera perché è ben
governata. Questa felicità non è data dalle virtù innate dei luoghi o dei cittadini ma
dalla qualità delle leggi e dei governanti. Su questa città ben governata vola l’angelo
della sicurezza, Securitas, che porta un cartiglio su cui è scritto: ”Senza paura
ognuom franco camini”. A significare due cose: in primo luogo che il più importante
attributo di una città felice è la tranquillità della sua gente, in secondo luogo che la
stessa tranquillità è tra i fini principali dei governanti. Il buon governo libera dalla
paura ed è, per questo, rappresentato dalla serenità diffusa tra la sua gente.
L’attributo principale della città felice è la mancanza di paura. Del resto, nel
medioevo, di cui gli affreschi di Siena sono una delle immagini più eloquenti, la paura
– come nota Le Goff - è un’autentica ossessione urbana. “La paura era ovunque”,
aggiunge l’altro grande storico degli Annales Lucien Febvre. E’ in questo periodo che
le mura diventano il simbolo stesso della città e appare, è il secolo undicesimo, il
termine “paradiso” che in iraniano antico significo “giardino chiuso e protetto da
mura”. Una città senza mura non è una città. Le mura, però ed indipendentemente
dalla loro funzione militare, non rappresentavano il confine tra l’insicurezza del mondo
esterno e la sicurezza della città. Le mura, scrive sempre Le Goff, erano il confine tra
un mondo dove il pericolo era ovunque ed era, soprattutto, imprevedibile e la città
dove, invece, il pericolo, pur presente, era prevedibile e quindi accettabile. Esso era,
inoltre, in quanto prevedibile evitabile con comportamenti adeguati.
Anche oggi il senso di insicurezza e la paura aumentano in maniera proporzionale
all’imprevedibilità ed alla casualità dell’evento. Ci spaventa – ed occupa le pagine dei
giornali - il vicino di casa tranquillo che, improvvisamente e senza motivi apparenti,
uccide, ci spaventano i ragazzi che, a caso e per divertirsi, lanciano pietre
sull’autostrada, ci spaventa la possibilità di trovarci, sempre per caso, in mezzo ad un
regolamento di conti della camorra. Ciò che terrorizza maggiormente è
l’imprevedibilità dell’attacco perché in questi casi non sono possibili comportamenti
difensivi tali da evitare il pericolo o ridurre il rischio.
Sono partito da Siena e dagli Affreschi del Buongoverno perché la mia tesi è che il
problema paura urbana è nello stesso tempo antico e nuovo. Antico perché la
questione della sicurezza e della tranquillità dei cittadini è iscritta nello stesso DNA
della città che, secondo alcuni storici, sarebbe nato per difendere il granaio e le
11
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scorte di una popolazione passata dall’allevamento all’agricoltura e per ridurre quindi i
rischi della comunità. Nuovo perché i termini del problema e le proposte che ad esso
si accompagnano sono in continuo mutamento e presentano spesso tratti
assolutamente inediti. In Italia, come del resto in tutta Europa, nel giro di pochi anni
abbiamo visto almeno tre mutazioni genetiche delle politiche di sicurezza urbana che
si sono succedute senza soluzione di continuità mescolando vecchio e nuovo,
solidarietà e repressione, muscoli ed intelligenza. Oggi, per i Sindaci italiani, personaggi a mio parere da non invidiare perché chiamati ad agire in campi non solo
ignoti ma anche a loro interdetti dalle leggi esistenti - la parola chiave sembra essere
“quotidianità”. La domanda a cui essi devono rispondere è quella di una maggiore
sicurezza nella vita quotidiana. L’oggetto della nuova domanda sociale diffusa non
sembra più essere la sicurezza in condizioni particolari (es. criminalità organizzata,
terrorismo, rapimenti) ma la possibilità, e torniamo all’angelo Securitas del
Buongoverno, di vivere la città “ senza paura “giorno per giorno ed ora per ora.
Si sta ricongiungendo in Italia, com’era già presente nei codici e nella cultura giuridica
francesi, il doppio significato di insicurezza: insicurezza come probabilità – oggettiva e
statisticamente misurabile - di essere colpiti da un attacco criminale, e insicurezza
come “senso” o sentimento di insicurezza. In Italia questa distinzione è radicata e
sino a pochissimo tempo fa la cultura giuridica ed amministrativa considerava il senso
di insicurezza come fatto puramente psicologico e quindi non tutelabile dalle
istituzioni.
Il superamento di questa distinzione non è senza effetti pratici. Se, infatti, la
sicurezza pubblica è in Italia monopolio dello Stato centrale, il responsabile della
serenità dei cittadini non può non essere il Sindaco. Per cui non sono pensabili
politiche di sicurezza urbana senza la concorrenza sinergica di entrambi i soggetti.
Oggi, in Italia, il problema della sicurezza è tornato prepotentemente alla ribalta,
sotto la spinta di un’opinione pubblica spaventata, dopo due o tre anni di relativa
marginalità nell’agenda politica tanto del governo che delle amministrazioni comunali.
A raffreddare il tema contribuivano in passato non tanto i valori della criminalità,
peraltro tenuti quasi segreti e comunque pubblicizzati in maniera da essere inservibili
per tutto il periodo del governo Berlusconi, quanto una sorta da accordo bipartisan
tra le forze politiche che, per motivi diversi, avevano interesse a deflazionare la
domanda sociale di sicurezza. L’ultimo atto di questo patto è stato il voto
parlamentare quasi unanime sull’indulto.
A far crescere la domanda di sicurezza non sono stati solo la criminalità in crescita e
l’impennata dei reati predatori. Sono molte le nuvole che oggi viaggiano sulla testa
degli italiani. L’italiano è incerto, ha paura del futuro, sente di vivere anni in salita.
Molte volte il dichiarato senso di insicurezza e la paura della criminalità non sono altro
che la verbalizzazione di una insicurezza generata da un incombente e preoccupante
domani. Siamo spaventati dal futuro, la scienza ci dà più attese che certezze, il nostro
lavoro e quello dei nostri figli sono a rischio. Gli strumenti tradizionali per affrontare i
rischi del mercato e del mondo sia individuali – casa, lavoro, istruzione – che collettivi
– il welfare – sono inadeguati. Il futuro ci viene addosso come un macigno e la
criminalità impersona questa paura.
12
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La paura, inoltre, aumenta quando il criminale, vero o supposto che sia, parla un’altra
lingua o ha la pelle diversa dalla nostra. In Italia siamo ancora lontani dalle
percentuali di presenza di popolazione immigrata di altri paesi europei, quali Francia,
Regno Unito, Germania. Il 3 o 4% non fanno ancora dell’Italia un vero paese di
immigrazione anche se in alcune aree metropolitane la soglia considerata critica del
10% è stata largamente superata.
Il maggiore fattore di impatto è costituito, però, non tanto dai valori percentuali
quanto dal delta dell’immigrazione. La comparsa dell’immigrazione è stata improvvisa
– la foto epocale può essere quella dell’arrivo a Bari nell’8 agosto del 1991 della nave
Vlora stracarica di albanesi diretti a quella che ritenevano la terra promessa - ed è
proceduta a ritmi di crescita assolutamente alti.
Alla rapidità dell’evento si accompagnano altri fattori che hanno ulteriormente
accresciuto l’effetto ansiogeno della presenza dello straniero.
Non c’era, innanzi tutto, nel nostro paese una cultura radicata capace di organizzare
in maniera non conflittuale il rapporto con l’altro considerato “diverso”. Ciò a
differenza che in Gran Bretagna o Francia, tradizionali paesi colonizzatori o destinatari
di immigrazione, dove la presenza ed i rapporti con l’immigrato o il diverso, erano da
tempo consolidati.
Un’ulteriore causa della rapida crescita della paura dell’”altro” è costituito dalla caduta
della distanza fisica urbana come mezzo di regolazione delle differenze. Dall’’800 in
poi, dalla nascita, cioè, della città moderno industriale, si è posto il problema di
rendere possibile e politicamente gestibile la convivenza nella stessa città degli
estremi della piramide sociale, di far cioè coesistere la borghesia con proletariato e
sottoproletariato, le nuove dangerous classes. Il principio di regolazione era molto
semplice: più distante eri socialmente e più distante e meno visibile dovevi essere
nella città. La città moderno industriale – diversamente da quella barocca – si
stratifica orizzontalmente con i quartieri operai e proletari che nascono ai suoi
margini. Di questa invisibilità delle classi povere scrivono con diversità di parole e di
accenti Engels e Baudelaire – trattando delle condizioni della classe operaia in Gran
Bretagna il primo e de “ Gli occhi dei poveri” il secondo - . Oggi il “diverso”, a causa
delle nuove politiche di gentrificazione e riuso della città, è accanto a noi, vive
all’angolo di casa nostra.
Vorrei a questo punto esaminare un fattore, spesso trascurato, che a mio parere
agisce in maniera pesante nello spingere in alto la domanda sociale di sicurezza. La
mia tesi è che la crescita fortissima di domanda di sicurezza nelle grandi città italiane
è, anche e in buona misura, collegata al miglioramento della qualità della vita urbana.
Più la città è attrattiva, più i suoi abitanti vogliono viverla. Vogliono viverla senza
vincoli o rischi. Non sono più accettati vincoli di genere (la donna reclama il suo
diritto alla città), di orari (la città che non dorme mai o la 24hours city), di zone
(spesso i quartieri di tendenza sono quelli una volta considerati off limits). La gente
non rinuncia più alla città, neppure in nome della sicurezza.
Due recenti ricerche – una condotta dall’Istat ed un’altra dal prof. Beato
dell’Università di Roma La Sapienza – ci forniscono sicuri elementi in questa direzione.
Alla richiesta di un giudizio sulla sicurezza nella propria città la maggioranza degli
13
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intervistati ha denunziato un forte aumento dell’insicurezza. A fronte di questa
dichiarazione di maggiore insicurezza, gli intervistati hanno, in forte prevalenza,
affermato di non aver cambiato le proprie abitudini e di continuare a vivere la propria
città magari con maggiore inquietudine ma con la stessa intensità del passato.
A ciò va aggiunto il fatto che in Italia, tranne che in pochissimi casi, tutti riferiti a
grandi metropoli, non ci sono grandi differenze di insicurezza tra i diversi quartieri.
Negli Stati Uniti c’è un indicatore sulla sicurezza ritenuto molto attendibile anche se
può suonare strano agli Italiani. E’ il cosiddetto “pizza delivery factor”, indicatore
costruito sulla possibilità di consegna della pizza a domicilio. Vi sono molte aree
urbane, infatti, in cui viene rifiutata per motivi di sicurezza la consegna della pizza a
domicilio. In alcuni quartieri delle grandi città francesi la polizia non entra se non in
casi gravi e lo fa in equipaggiamento da combattimento. Negli stessi quartieri –
definiti ufficialmente dal Ministero dell’Interno difficili ed a rischio – in caso di
incendio, i pompieri arrivano sempre scortati dalla polizia perché temono di essere
aggrediti durante lo spegnimento. In Italia, tranne che in qualche caso assolutamente
eccezionale, ciò non avviene. Per un verso ciò significa che la situazione è meno
allarmante ma per altro indica che l’insicurezza è spalmata in tutta la città e non è
circoscrivibile solo in aree ad alto rischio sociale. Le cosiddette “isole felici” sono
sempre di meno a tutti i livelli: urbano, regionale e nazionale.
Prima di passare all’esame delle diverse famiglie delle politiche per la sicurezza
urbana è necessario chiarire un punto che se è ormai scontato per i ricercatori e per i
soggetti istituzionali più attenti , non è ancora da considerare acquisito dalla cultura
istituzionale diffusa. Mi riferisco alla distinzione – che ho fatto all’inizio del mio
intervento - tra pericolo e paura da una parte ed all’assunzione della tranquillità (o
assenza di paura) del cittadino come valore di per sé prezioso e quindi tutelabile. Il
riferimento agli affreschi senesi è, perciò, nuovamente inevitabile.
Gli indici di paura e preoccupazione per la criminalità sono in larga parte autonomi
rispetto all’andamento della criminalità. Vi possono essere indici di criminalità in
discesa o stazionari mentre la paura dei cittadini può crescere. Le cause di questa
divaricazione possono essere tante: dall’enfatizzazione mediatica dei crimini alla
solitudine dei cittadini ed alla declinante fiducia nelle istituzioni. Riducendo, sino ad
annullarle, le differenze di linguaggio e di immagine tra fiction e news, i media fanno
lievitare una paura che esiste già allo stato di latenza. I media non creano la paura
ma la legittimano e la radicano. Essi, inoltre, annullano – comprimendola – la
distanza. Un evento criminale che ha luogo a Detroit può spaventare a morte una
casalinga di Torino e diffondere l’opinione che lo stesso crimine abbia uguali
probabilità di ripetersi in Piemonte.
Circa quindici anni fa, una grande riforma amministrativa , grazie all’elezione diretta,
ha fatto del Sindaco il protagonista del governo della città. Da allora la crescente
domanda di sicurezza dei cittadini si è indirizzata al Sindaco e non più al Ministro
dell’Interno o al governo centrale, pur non avendo, nell’ordinamento italiano (vedi
l’art. 117 della Costituzione), il Sindaco alcun potere in materia. Ciononostante, il
primo cittadino, tirato per i capelli, è stato chiamato a rispondere alla domanda
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sociale di sicurezza e di rassicurazione. Ben diversa è la situazione statunitense e, per
esempio, quella del Sindaco di New York Giuliani, spesso invocato come modello da
alcuni nostri Sindaci suggestionati dall’apparente successo della sua “opzione
tolleranza zero”. Negli Usa la polizia dipende dal Sindaco ed il magistrato – nella
logica del Common Law – nell’esercizio della giurisdizione risponde al popolo. In
Italia, ad oggi, tutti i poteri in materia di sicurezza pubblica sono ancora nella mani
del governo centrale e gli stessi patti metropolitani per la sicurezza – stipulati per
esempio a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bari – concedono ben poco al Sindaco in
termini di potere reale.
Comunque, negli ultimi anni abbiamo avuto due fenomeni abbastanza interessanti,
che possono essere utili per capire alcune recenti trasformazioni. Il primo è quello
della progressiva ricerca e individuazione da parte degli amministratori locali di un
campo specifico di competenza e responsabilità: quello della serenità e vivibilità della
Città. La serenità dei cittadini è, come ho già anticipato, nella competenza del Sindaco
che governa la città con l’obbiettivo, ritorna l’Allegoria del Buongoverno, “senza paura
ognuom franco cammini”. La seconda novità è costituita dal processo di contagio ed
influenza reciproca tra il Sindaco e il questore, cioè tra il locale e il nazionale. E’ un
processo di mutuo apprendimento grazie al quale ognuno ha imparato dall’altro. Il
governo centrale ha imparato dai Sindaci – cfr. per esempio il poliziotto di quartiere e questi hanno, a loro volta, fatto tesoro di alcune esperienze del Viminale in materia
di sicurezza pubblica. Molte delle trasformazioni delle politiche nazionali in termini di
sicurezza si debbono alle iniziative dei Sindaci.
Le strategie che vengono adottate per contrastare il rischio criminalità e per
combattere le paure dei cittadini sono fondamentalmente di quattro tipi tra loro non
alternativi e che, in molti casi, si rafforzano reciprocamente. Queste strategie
possono così riassumersi: la fortezza, il panopticon, la regolamentazione e
l’animazione.
Il sistema fortezza è certamente il più antico della storia della città che è stata
sempre rappresentata, a partire dal medioevo, come cintata e turrita. L’idea di un
mondo ontologicamente ostile da cui fosse necessario difendersi si sviluppa
soprattutto nei secoli di mezzo quando le città si chiudono in se stesse e
costruiscono mura per tenere lontano il pericolo o per renderlo prevedibile e quindi
evitabile.
In nome della stessa paura, l’unità della città contemporanea si va rompendo
mentre lo zoning, ripudiato a livello teorico, riprende forza in forme esasperate. E’
uno zoning diverso dal passato nel senso che ora esso si coniuga, esplicitamente e
talvolta enfaticamente, con una sorta di pulizia etnica fondata sulla ricerca
dell’omogeneità sociale e culturale delle aree residenziali. Quartieri chiusi e protetti,
walled o gated communities, barrios cerrados sono le nuove forme di residenza delle
metropoli spaventate. I nuovi quartieri chiusi – sin dalle prime forme statunitensi –
sono autentici pezzi di città che, sottratti alla città di fatto ed anche in taluni casi di
diritto, diventano isole private e come tali autogovernate. In questi quartieri chiusi e
protetti, gli abitanti fissano norme per la convivenza e l’ammissione, amministrano la
15

Regioni, Province e Comuni: quale ruolo nelle politiche integrate di sicurezza urbana?

Atti del convegno

sicurezza , incorporano strade e spazi pubblici – privatizzandoli – offrendo in cambio
alla municipalità di accollarsi le spese di illuminazione, pulizia, sicurezza. Le decina di
milioni di persone che negli Usa hanno scelto di vivere nelle gated communities ,
dando vita al fenomeno definito in un recente saggio Fortress America, non cercano
solo sicurezza ma vogliono, soprattutto, distanziarsi dall’”altro”, da chi è diverso.
Sono persone che vivono con ansia una società multietnica e fortemente stratificata,
dove la distanza fisica non assicura più, come nel passato, l’isolamento dall’altro. Il
quartiere protetto e blindato è una sorta di scorciatoia alla comunità – che è
acquistata per chi non ha tempo come optional incorporato con la casa e pronta da
indossare –. Si blindano le residenze e si privatizza la città. Le proteste dei residenti
contro i parcheggi di roulotte, i campi di zingari, i centri di assistenza alle
tossicodipendenze, i centri telefonici pubblici – i parlatori degli immigrati - o i centri
sociali si possono meglio spiegare non tanto con il rifiuto dell’istituzione di per sé ma
per gli effetti negativi esternalizzati sull’area. Per non parlare, ovviamente, della
prostituzione da strada che è vista come un pericolo immediato per i valori
immobiliari della zona e possibile causa del cosiddetto instant slum.
La paura che l’”altro”, distante e diverso, possa deteriorare il quartiere riflette quella
più profonda che egli possa, varcando i confini culturali – spazialmente organizzati –
posti a difesa del proprio sé, attentare alla identità stessa dei residenti
contaminandola. E’ il rifiuto della presenza di soggetti che per comportamenti, stili di
vita o per la loro semplice presenza – portatrice di stigma negativo - possano
modificare l’ambiente sociale del quartiere.
La città si avvia a diventare – in alcuni casi lo è già – un sistema di aree difese, un
insieme di pezzi blindati ed interconnessi che costituiscono una città nella città.
La segmentazione della città compatta è visibile, più che nella creazione di mini isole
residenziali protette, negli sforzi di difesa dei suoi centri commerciali e degli affari
attraverso i programmi clean and safe. Tali programmi, impostati e gestiti dagli
operatori economici della zona, tendono a replicare negli spazi pubblici la strategia
propria degli shopping mall che consiste nell’ inviare, con l’arredo e con l’atmosfera
complessiva, segnali rassicuranti per attirare i visitatori e trasformarli in sereni
acquirenti. I CID (Common Interest District) o i BID (Business Improvement District)
sono negli Stati Uniti strade di massima sicurezza monitorate da vigilanti e
telecamere e dove chi si presenta con caratteristiche di comportamento o di
abbigliamento “improprie“ viene tenuto sotto controllo e dissuaso a rimanere. Sono,
per queste caratteristiche, la risposta della città alla concorrenza dei mall suburbani.
BID e CID, inoltre, accentuano la stratificazione sociale degli spazi urbani rendendo
sicuri quelli più ricchi e destinandone l’uso a favore della popolazione con maggiore
potere d’ acquisto. Ciò avviene in nome della messa in sicurezza totale, illusione
alimentata dai media, legittimata dal discorso politico e metabolizzata dal senso
comune. Charles Moore quando affermava in un suo famoso saggio “ You have to
pay for public space“ si riferiva nell’immediato agli spazi del commercio. Il suo
richiamo era, però, alla radicale trasformazione in atto nella città contemporanea
tendente a trasferire i diritti fondamentali sostanziali dal cittadino al consumatore
mediante la riduzione del diritto all’uso della città al potere d’acquisto di ciascuno. Si
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rompe, così, il difficile equilibrio della città da sempre in bilico tra il suo essere
insieme bene pubblico indivisibile e bene fruibile in maniera differenziata in relazione
a ceto, reddito, etnia o altro. La ricerca della sicurezza sta diventando un principio
organizzatore della città che viene appunto ridisegnata come un sistema di fortezze
interconnesse che nella loro dislocazione mostrano la distribuzione della ricchezza e
del potere politico della popolazione.
La strategia del panopticon è fondata sul principio, appunto, del panopticon
progettato da Geremia Bentham in cui era possibile ad un singolo guardiano,
collocato al centro dell’edificio – prigione o collegio che fosse -, controllarne tutti gli
ospiti e garantire, in tal modo, l’ordine. Nelle forme più elementari e non
tecnologiche, il controllo visivo è stato a lungo considerato, da Jane Jacobs, per
esempio, uno degli strumenti attraverso cui le reti di vicinato garantiscono la
sicurezza dei residenti monitorando la presenza di estranei sul territorio. Oggi, la
strategia del panopticon viene utilizzata per migliorare la sicurezza della città e delle
sue parti minori in due forme principali : l’uomo (il neighborhood watch) e la
tecnologia (le telecamere a circuito chiuso). Il primo metodo, che prevede il
controllo diretto del territorio da parte dei residenti, è in qualche maniera contiguo
alla strategia della fortezza. La partecipazione diretta degli abitanti alla gestione
della propria sicurezza presuppone, infatti, da una parte l’inadeguatezza della
protezione delle istituzioni pubbliche e dall’altra un forte principio di territorialità
residenziale. I vicinati coperti dal neighborhood watch possono, perciò, essere
considerati l’ultima frontiera della città pubblica che procede verso la forma
privatizzata delle gated community. Uno dei problemi, inoltre, dell’invocare il
coinvolgimento diretto dei cittadini nella lotta al crimine è il rischio di creare sceriffi
di vicinato che possono diventare “giustizieri fai da te” secondo il principio “ il
vicinato è mio e me lo gestisco io”. L’occhio spalancato e attento dei cartelli, simbolo
della vigilanza da parte dei residenti, è presente soprattutto nei sobborghi
residenziali, mentre le reti di controllo con telecamere a circuito chiuso costituiscono
il tipico strumento di controllo urbano. In crescita esponenziale in tutto il mondo da
circa quindici anni, la rete di CCTV (Closed Circuit TV) copre gran parte delle aree
urbane del nord del mondo. E’ oggi, secondo alcune stime, calcolabile che oltre il
60% dei percorsi quotidiani di una persona attiva nelle grandi città di Usa, Gran
Bretagna, Francia o Germania sia seguita e registrata dalle telecamere pubbliche
(polizia, apparati di sicurezza. amministrazioni locali) o private (banche, esercizi
commerciali, parcheggi, ecc.). Secondo alcune analisi, tale percentuale è persino
aumentata nelle metropoli dopo l’11 settembre per il pericolo terrorismo. Anche in
Italia, dove l’ Autorità per la Privacy ha dettato norme estremamente rigide e
limitanti sull’uso degli impianti televisivi a circuito chiuso, le reti di controllo sono
molto più estese di quanto sia ammesso e permesso. Lo testimoniano le cronache di
importanti fatti criminali – attentati o omicidi – per i quali la polizia può quasi sempre
contare sulle registrazioni esterne – che non dovrebbero esistere - effettuate da
banche, negozi o, comunque, soggetti privati. Non è qui possibile entrare nel merito
dell’efficacia dello strumento che, non potendo quasi mai essere accompagnato da
un’adeguata capacità di intervento da parte delle forze di polizia, è dal punto di vista
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strettamente tecnico inadeguato a proteggere da attacchi criminali. La forza sta
nella sua intrinseca capacità dissuasiva. L’idea a base del Panopticon di Bentham,
sviluppata da Michel Foucault, è che la semplice esistenza del controllo visivo può
influire sul comportamento delle persone. E’, infatti, la consapevolezza di essere
controllati che induce il soggetto a comportanti virtuosi o, comunque, blocca quelli
ritenuti trasgressivi.
Anche il Panopticon urbano mostra, nella sua applicazione, come la sicurezza sia un
beneficio divisibile inegualmente. In tutte le grandi e medie città, infatti, la presenza
delle reti CCTV riproduce la mappa degli interessi e della ricchezza della città. Aree
residenziali affluenti, quartieri degli affari, strade commerciali, trasporti, zone
turistiche sono sorvegliate dalle telecamere e monitorate in maniera intelligente da
software in grado di individuare una singola persona e seguirla per tutta una strada
o un quartiere, leggere la targa di un auto ed allertare la polizia se il suo proprietario
risulta residente in un quartiere considerato criminogeno. I differenziali di sicurezza
tra quartieri sono dati per un verso dalla maggiore attenzione prestata dalle forze di
polizia ad alcune zone e per l’altro dall’aggiunta, nelle aree già privilegiate, di mezzi
di protezione predisposti e pagati dai soggetti privati – residenti o operatori
economici –. Uno degli effetti della protezione differenziata è lo spostamento della
criminalità e dei fatti criminali da una zona all’altra piuttosto che la eliminazione degli
stessi. Ridotta nelle isole protette di BID e CID o delle gated community e tenuta a
bada nelle aree monitorate dai guardiani tecnologici, la criminalità si sposta nelle
zone più indifese e vulnerabili. Vale del resto ricordare che ad iscrivere il problema
criminalità urbana nell’agenda politica degli Usa non fu il Presidente Nixon ma il
Movimento per i Diritti Civili di Martin Luther King che dimostrò come il pericolo
criminalità fosse all’interno del ghetto enormemente maggiore che nelle zone ricche
ed affluenti.
La terza linea di azione contro l’insicurezza urbana è quella della regolamentazione
che consiste nel fissare norme e regolamenti, più o meno formali ed espliciti, per
l’uso degli spazi pubblici.
Tale pratica è stata a lungo limitata, soprattutto in Europa, ai giardini ed ai parchi
che proprio per la loro natura di spazi condivisi da classi di soggetti portatori di
bisogni e modi d’uso diversi richiedevano norme che ne consentissero la
convivenza. Fino a quanti anni è permesso giocare a pallone, dove e quando i cani
possono essere lasciati liberi e dove è possibile fare musica o preparare un picnic
sono alcune delle norme a cui ciascuno è ormai abituato e che, in genere, accetta –
quantomeno in via di principio -. Il problema nasce quando la nuova
regolamentazione – presentata e giustificata come difensiva – tocca le strade e
classi intere di persone.
Le strategie fondate sul principio regolatorio non sono molto diffuse in Italia o,
perlomeno, non lo sono come negli Usa o in Gran Bretagna. Qui il sistema del Town
Centre Management (TCM) ha di fatto consegnato la gestione dei centri delle città –
in nome delle esigenze di competizione tra città e del valore dell’attrazione
commerciale – a partenariati tra soggetti pubblici e privati. Questi possono imporre
norme di comportamento che portano ad ammettere o ad escludere dalle strade
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centrali intere categorie di cittadini. Più che definire comportamenti congrui,
vengono individuati quelli non accettabili. Quelli, cioè, che potrebbero per il loro
carattere ritenuto ansiogeno creare sentimenti di insicurezza nei frequentatori
abituali. L’obbiettivo delle politiche di regolamentazione è, infatti, la trasformazione
del centro urbano o della zona commerciale in un luogo sicuro, rassicurante e
prevedibile, la cui popolazione sia fondamentalmente omogenea rispetto al
visitatore. Restituire alla strada la sua varietà dopo averla addomesticata e resa
sicura.
Stabilire cosa si può fare e cosa no, se si può suonare o bere per strada, di quante
persone può al massimo essere un assembramento stradale, che tipo di cani è
possibile portare a spasso, se è permesso dipingere per strada o vendere quadri
sono azioni con un forte tasso di rischio in quanto più che ridurre la presenza di
soggetti potenzialmente pericolosi possono condurre ad una sorta di pulizia
comportamentale di un quartiere. Il comportamento repressivo della polizia di
Manhattan nella campagna “tolleranza zero” del Sindaco Giuliani contro le incivilities
comportamentali è ben noto.
Un’ultima strategia tesa a contrastare pericolo e senso di insicurezza, è quella
definibile dell’animazione. Questa si fonda sull’idea secondo cui solo la gente
protegge la gente e che sia la mancanza di gente ad aumentare il carattere
ansiogeno dei luoghi. Una strada animata, un centro commerciale affollato, un
parco frequentato sono in grado di scoraggiare potenziali criminali e di trasmettere
alla gente un benefico senso di sicurezza.
Le azioni in questa direzione sono diverse e complementari. Innanzi tutto, è
necessario evitare la monofunzionalità – i quartieri monofunzionali destinati ad
uffici, per esempio, quando i negozi e gli uffici chiudono diventano pericolose terre
di nessuno - promuovendone usi misti (es. commercio e residenza, affari e tempo
libero, ecc) che ampliano sia il numero e la tipologia dei frequentanti sia l’arco
temporale di animazione. I vari progetti di modifica dei tempi della città – es.
24hours city – mirano a ridurre le ore della desertificazione del centro e del
conseguente aumento del rischio. Anche queste azioni presentano, però, dei rischi.
La gente, infatti, soprattutto quando con questa ci si riferisce alla “gente pagante“ –
consumatori o clienti – è una risorsa data. Se essa tende a concentrarsi in un luogo,
un altro luogo potrà svuotarsi. Inoltre, le azioni (eventi, sorveglianza aggiuntiva,
illuminazione, ecc.) tendenti a raggiungere la soglia minima di affollamento della
strada (solo la gente richiama la gente) comportano un principio inevitabilmente
selettivo e criteri di scelta che spesso riproducono le stesse mappe di ricchezza già
disegnate dalle strategie della fortezza e del panopticon.

Grazie, professore, per la sua relazione molto efficace. Voglio salutare il Presidente
della Provincia Saitta che è qui con noi, e gli altri amici che sono arrivati.
Passo subito la parola al Professor Savona, docente di Criminologia, Facoltà di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
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Ernesto Ugo Savona*

Professore di Criminologia, Facoltà di Sociologia
Università Cattolica di Milano
I fondamenti della sicurezza ed il loro cambiamento. Come spiegare
l’attuale paradosso: “ - criminalità +paura ”
Grazie Assessore, e mi permetta di ringraziare la Regione Piemonte e Amapola per
questo invito.
Il problema che mi era stato chiesto di affrontare era l’allarme sociale. Nella prima
declinazione del titolo c’era: “meno criminalità, più paura”. Lavorando sui dati, con i
ricercatori di Transcrime, man mano che la relazione veniva fuori, ci siamo accorti che
il titolo corretto era diverso, ed era: “meno criminalità, meno paura, più allarme
sociale.” Tenete conto di alcune definizioni concettuali: la paura è l’ansia che un
evento ci accada direttamente, l’allarme sociale è la preoccupazione che qualcosa
possa succedere in generale, anche se noi non ci riteniamo direttamente le vittime di
quegli eventi. C’è cioè una differenza concettuale tra paura e allarme.
Quando abbiamo cominciato a ragionare sui dati abbiamo detto: proviamo a costruire
una relazione che spieghi che cosa è successo nei due fondamentali della sicurezza:
l’andamento della criminalità e la percezione di insicurezza/sicurezza.
Sappiamo tutti, lo diceva anche il professor Amendola, che spesso l’andamento della
criminalità va in una direzione mentre la percezione di insicurezza va in un’altra. In
certi casi nel passato si sono incrociati: una discendeva e l’altra saliva.
Ora, la ragione per la quale abbiamo fatto questo lavoro che vi presentiamo, è il fatto
che i dati da un anno sono decisamente migliori che in passato. Ci permettono oggi di
fare un ragionamento molto più preciso, di confrontare l’Italia al suo interno tra città,
Comuni, Regioni, Circoscrizioni e altro, e ci permettono anche, fortunatamente, di
fare dei confronti europei. La base dati che ci è stata fornita dall’Eurostat, e che
ancora non è disponibile per il pubblico, ci ha permesso di fare dei confronti anche
con il contesto comunitario, considerato che le politiche di sicurezza stanno
diventando sempre più europee. Ci siamo detti: proviamo a veder che cosa è
successo nel decennio 1995-2005. Tenete conto che i dati SDI del Ministero
dell’Interno sono validati fino al 2005, quelli del 2006 sono ancora insicuri e incerti,
quindi abbiamo preferito scartarli.
Risulta chiarissimo che, per alcune categorie di reati nei quali il numero oscuro è
sicuramente molto basso - dove cioè lo scarto tra il numero di reati denunciati e quelli
effettivamente commessi è bassissimo-, l’andamento della criminalità in Europa e in
Italia negli ultimi dieci anni è stabile o prevalentemente in diminuzione. Gli omicidi
sono molto chiari, la curva è netta, scendono sia quelli europei, e parlo dell’Europa
dei quindici, che quelli in Italia, mentre le violenze aumentano. Sono tutte quelle
violenze che non si concludono con l’omicidio ma, attenzione, queste violenze
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aumentano, soprattutto nei paesi del Nord Europa, perché sono paesi in cui minacce,
lesioni e risse vengono più denunciate rispetto ai paesi dell’Europa meridionale.
Quando osserviamo invece i reati appropriativi - furto in abitazione (anche in questo
caso i furti in abitazione sono stati scelti perché sono i reati che più di tutti vengono
denunciati) - vi accorgete che sia Europa che Italia vanno in direzione discendente.
Quando andiamo a vedere i furti dei veicoli a motore (anche questi sono tra i reati più
denunciati), vi accorgete che anche qui, con alcune differenze, sicuramente la
tendenza italiana e quella europea sono abbastanza similari.
In questo momento mi interessa capire quale risposta diamo a coloro che ci dicono:
ma la criminalità aumenta o diminuisce? La sicurezza cosiddetta oggettiva aumenta o
diminuisce?
Quando andiamo a vedere le rapine, qui troviamo una stabilità, con qualche problema
italiano in aumento diverso dai problemi europei.
Bene, queste sono, in poche battute, riflessioni di ricercatori che vi dicono:
attenzione, nel decennio 1995-2005, con dati di fonte pubblica, Eurostat e SDI
Ministero dell’Interno, elaborati da Transcrime, c’è un dato sicuro: la criminalità è
stabile verso la diminuzione.
Siamo andati poi a vedere, e qui si evidenzia un cambiamento, la paura.
La paura oggi è misurabile con una domanda proposta in tutte le indagini di
vittimizzazione, sia nell’indagine Istat sia nell’ICVS, che è l’indagine comparata
internazionale sulla vittimizzazione, che chiede all’intervistato se si sente sicuro
camminando la sera nella zona in cui vive. Questa domanda è internazionalmente
riconosciuta come l’indicatore del livello di paura.
A questo punto siamo andati a vedere i dati europei. Tra il 1992, il 1996 e il 2000 si
osserva una curva flat, completamente piatta, sia tra i sicuri che tra gli insicuri. Ci
sono piccoli scarti: tenete conto però che i ricercatori valutano significativi scarti di
cinque, mentre quando si tratta di scarti minimali non sono ritenuti degni di
attenzione. Quando andiamo a guardare i dati italiani rilevati dall’Istat con l’indagine
di vittimizzazione, riproponendo la stessa domanda dell’ICVS, ci si accorge che nelle
due tornate d’indagine del ’98 e del 2002, sicuri e insicuri rimangono come blocchi
abbastanza stabili. Quest’anno l’Istat farà la terza tornata di indagine e scopriremo se
tra il 2002 e il 2007 ci sia stata una variazione nel livello di paura quantificabile
attraverso l’indicatore universalmente riconosciuto di cui abbiamo detto prima.
A questo punto, abbiamo ragionato in una riunione in ufficio, provando a capire il
perché. Ovviamente, quando si fa una relazione ad una conferenza si portano lavori
in progress, non abbiamo una soluzione, abbiamo però un’ipotesi che ci ha permesso
di andare avanti in questa ricerca e di cominciare a guardare altri dati.
Abbiamo fatto un ragionamento molto semplice, ma che probabilmente ha un suo
valore e un suo spessore. Tenete conto che la criminalità si concentra nelle fasce tra i
15 e i 25 anni. Se c’è una variabile esplicativa dei comportamenti criminali in Italia, in
Europa e nel mondo è che la criminalità violenta e appropriativa si concentra in
questa fascia di età. Se questo è vero, siamo andati a vedere la curva e abbiamo
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ragionato su cosa è successo in Europa negli ultimi anni in termini di natalità: mentre
diminuiva la curva della criminalità anche la curva di natalità in Europa andava
declinando progressivamente rispetto agli anni precedenti. Di fatto nascevano sempre
meno bambini che, dopo 15 anni, sarebbero potuti diventare adolescenti a rischio. Di
fatto, cosa è successo? Siamo andati a mettere insieme due curve: la curva di natalità
in Europa e in Italia, e la curva di immigrazione. E abbiamo un’ipotesi. Possiamo
convalidarla, ma ci vogliono ancora alcune disaggregazioni maggiori. Ma la
sensazione che abbiamo avuto guardando le due curve, natalità in declino e
immigrazione in aumento, è che di fatto l’immigrazione compensi la mancanza di
natalità. Di fatto quello che è successo in Europa e in Italia è che lì dove nascevano
meno bambini, e quindi si diventava meno criminali, veniva compensato dal fatto che
c’erano più immigrati nelle fasce di età 15/25 anni che compensavano in un certo
senso, demograficamente parlando, quelle classi di età. Se cioè la criminalità non è
diminuita, sembrerebbe, da quest’analisi molto semplificata, che sia dovuto a
quest’incrocio combinato di due fattori: caduta della natalità e crescita
dell’immigrazione.
Ma a questo punto noi abbiamo spiegato poco, se non facciamo un ragionamento
suppletivo, che è quello dell’allarme sociale: perché l’allarme sociale è più diffuso? Qui
alcune cose sono state già dette, ma dobbiamo essere capaci di riflettere bene su due
fattori fondamentali. Uno è l’effetto moltiplicatore che i media hanno sull’equazione
“immigrazione = criminalità”, e quest’effetto moltiplicatore crea allarme sociale nella
percezione collettiva. E’ inutile dare degli esempi, ma guardate come è stato trattato
l’omicidio di Erba: il tunisino, e poi si è rivelato che invece erano stati gli inquilini del
piano di sopra. Recentissimo, il caso di Perugia: io ho sentito il sacerdote che parlava
di queste cose degli immigrati, poi alla fine era il marito, che almeno è sospettato, ad
aver ucciso la moglie. E se voi mettete in fila tutti gli episodi di violenza che sono
successi negli ultimi anni troverete che, giusto o sbagliato, nell’effetto moltiplicatore
dei media c’è l’equazione immigrato = più violento. Che questo corrisponda alla realtà
è tutto da vedere, ma certamente questa percezione c’è nell’opinione pubblica,
soprattutto anche perché i partiti fanno il loro mestiere, in Italia, in Europa, in
Francia, in Inghilterra e altrove, questa è diventata l’issue politica rilevante che
permette ai partiti politici - di qualsiasi tipo, intendiamoci bene - di ricevere un
elevato ritorno elettorale cavalcando l’issue della politica verso gli immigrati e della
legge/ ordine, o della legalità, che sia una legalità a senso unico rispetto agli
immigrati e non rispetto al paese come tale. Voi vedete, nel recente dibattito che
viene fuori anche dal Sindaco di Bologna, il problema della legalità non è il problema
della legalità in quanto tale, ma è il problema della legalità rispetto a qualcuno. Il
problema della legalità in Italia, come in altri Paesi, dovrebbe essere il problema della
legalità del Paese. E pensate la difficoltà che c’è oggi in Europa, e ovviamente c’è
anche in Italia, di programmare politiche di lungo periodo di integrazione sociale, che
significa
l’inserimento
chiamiamolo
alla
“civilizzazione”,
chiamiamola
all’interculturalità, alla comprensione reciproca (loro capiscono meglio noi, noi
capiamo meglio loro), perché sono politiche che costano molto care. Se mettete
insieme questi fattori combinati allora c’è effettivamente da preoccuparsi.
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Tenete conto che non è un problema di colpa dei partiti, ma il fatto è che socialmente
questi fenomeni vengono respirati, in parte sono anche veri; quindi a un certo punto
siamo andati a guardare quali sono le conseguenze di questo ragionamento per il
futuro.
E a questo punto ritrovate ancora dei dati, perché quando noi guardiamo la
situazione demografica e le tendenze attuali della demografia, scopriamo che la
natalità sta riprendendo, in Italia, e ovviamente cresce anche l’immigrazione. Queste
due crescite ci portano a immaginare uno scenario futuro un po’ preoccupante che
dovrebbe essere, (coniugando i fattori che abbiamo utilizzato in questa relazione,
criminalità, paura, allarme sociale) più criminalità, più paura, più allarme sociale, se
non cambia qualcosa. E devo dire che a questo punto il ragionamento nostro è stato,
proprio sui temi di questa conferenza, spiegando anche ai politici e agli altri, e
spiegandolo da ricercatori quindi, che se non ci preoccupiamo oggi di quello che
succederà tra qualche anno, considerato che sono in crescita ambedue i fattori,
natalità e immigrazione, e se non ce ne preoccupiamo bene, con interventi a breve,
lungo e medio termine, rischiamo di lamentarci tra quindici anni, o anche meno, che
forse quello che potevamo fare non abbiamo saputo, o voluto, farlo. Preoccuparsi di
queste cose significa avere un raggio politico lungo, una capacità decisionale lunga, e
nessuno dei governi attuali in Europa ha questa capacità. Nel senso che le politiche
per la sicurezza, purtroppo, sono politiche solo a breve, e neanche a medio termine, e
quindi la capacità di pianificare soluzioni di lungo periodo è oggi in contrasto con la
caducità o la velocità dei ricambi elettorali che ci sono nei Paesi europei. E parlo dei
paesi dell’Europa del Nord, come del Centro, e dell’Europa mediterranea: la stabilità
politica, di qualsiasi orientamento o corrente sia, è sicuramente un enorme bene nel
progettare politiche della sicurezza che possano essere efficaci. L’instabilità politica
crea incertezza, e quindi crea insicurezza.
Ora che cosa fare? Io non do ricette a nessuno, ma parlo come un ricercatore che fa
soltanto questo mestiere, che collabora con realtà italiane di orientamenti politici
diversi, anche con altri governi, non solo con quello italiano, e che trova nei governi
locali e nei governi nazionali le stesse identiche preoccupazioni. Perché questa
difficoltà di una stabilità delle politiche è di una tale incertezza che nell’elettorato
viene percepita, e viene poi tradotta, in grande insicurezza.
Vediamo se è possibile un’agenda di cose da fare: sicuramente i problemi ci sono, a
seconda delle diverse strutture paese, in questo caso è quella dell’integrazione tra
apparati centrali e apparati periferici dello Stato. Una volta per tutti va definito con
chiarezza chi fa che cosa e dove, in termini di polizia: questa cosa è urgente, ci sono
dei provvedimenti e dei disegni di legge, non si possono creare duplicazioni ma si
possono creare specializzazioni. Il bisogno di sicurezza c’è, ma questo bisogno di
sicurezza è una domanda assolutamente inevasa a volte perché le sovrapposizioni tra
i ruoli delle polizie, in Italia come in altri paesi, è un issue che va considerato con
veloce attenzione.
Così come va considerato con molta attenzione qual è il ruolo delle polizie private in
questo caso, o della sicurezza privata, per intenderci. Ma non è soltanto questo:
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vanno responsabilizzate le varie attività produttive. Io ho trovato estremamente
significativa una legge della Regione Veneto che dà finanziamenti a categorie
produttive (imprese, negozi, ecc.) quando queste si mettono insieme per fare sinergia
in materia di provvedimenti di sicurezza e quindi evita la parcellizzazione delle
iniziative. Ora ci sarebbero moltissime altre cose da fare, se ne può parlare.
Rimane lì dietro un fantasma: che cosa ne facciamo della grande criminalità? Perché
l’issue sicurezza/insicurezza non è soltanto la criminalità comune (omicidi, violenze,
reati appropriativi) ma c’è un problema di terrorismo, di criminalità organizzata:
aumenta l’insicurezza quando uccidono i magistrati, ma non rende altrettanto insicuri
quando svolge le ordinarie attività criminali senza commettere atti violenti per le
strade. Che cosa sta cambiando in questi settori? Anche in questo caso si sta
ragionando su strategie di riduzione delle opportunità criminali che possano
permettere di anticipare e ridurre gli eventi, anziché arrivarci quando l’evento
criminale è compiuto e quindi tutto diventa costi di Giustizia.
Dietro questa riflessione mia e di molti altri ricercatori in Europa c’è il fatto che ormai
i sistemi di giustizia penale sono arrivati al massimo, sono quasi al collasso, e che la
speranza che la funzione deterrente della sanzione possa scoraggiare i
comportamenti criminali è assolutamente da eliminare. Nel senso che non si risolvono
i problemi della sicurezza facendo funzionare meglio il sistema penale. Sicuramente
un contributo a un migliore funzionamento si avrebbe, ma non è più quello il
problema, in Italia o in Europa (anche se in Francia il processo dura un terzo di quello
italiano, e in Germania, in Inghilterra il procedimento penale dura 45 giorni). Perché il
problema che c’è oggi è quello di evitare che l’evento succeda, e non condannare
l’autore. L’insicurezza non è tanto il problema della condanna dell’autore, che
sicuramente è un problema importante in termini di vendetta trasferita allo Stato
come giustizia, ma quello di evitare che le vittime diventino tali. Su questo terreno,
della riduzione delle opportunità, si sta facendo un enorme lavoro di prevenzione
situazionale. L’esempio dei telefonini è chiarissimo: quando, alcuni anni fa in
Inghilterra si scoprì che il 70% delle rapine erano fatte da adolescenti contro
adolescenti per rubare il telefonino, si prese un provvedimento, non tanto per
discutere perché questi facevano queste cose, quanto per bloccare il telefonino,
bloccando il codice IMEI e mettendo una pubblicità nelle strade e nelle stazioni
ferroviarie che diceva “il telefonino rubato non funziona”. Il numero delle rapine in
Inghilterra dopo due anni è crollato del 50%. Il costo di questo intervento è stato
bassissimo, ma il numero delle vittime non vittimizzate, se mi permettete, è stato
elevatissimo.
Su questo terreno si sta facendo moltissimo, come ridurre i furti d’appartamento,
ridurre i furti di automobili attraverso l’uso della tecnologia, avete visto la curva dei
furti di automobili è l’esempio che le tecnologie funzionano. E c’è soprattutto un
grande bisogno di innovazione. Ieri pomeriggio, e lo dico perché ci abbiamo
partecipato, si è chiuso il Settimo Programma Quadro e il tema sicurezza dell’Unione
Europea. I grossi istituti di ricerca universitaria, privata e pubblica in Europa hanno
lavorato negli ultimi due mesi a una forte progettazione innovativa nel settore.
Questo tema sicurezza in Europa è la prima volta che compare con finanziamenti di
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80 milioni di euro spesi dall’Unione Europea. Se voi guardate l’elenco dei temi vedete
che c’è una fortissima componente innovativa che miscela ricerca accademica e
ricerca applicata soprattutto nel settore delle tecnologie. Questa è la risposta
europea, con una particolare attenzione anche in termini di protezione dei diritti
umani e di libertà, che in America non c’è stata, ed è la risposta europea cumulativa
all’investimento americano nel settore della sicurezza, dopo gli eventi dell’11
settembre del 2001. Su queste cose si potrà fare molto, e probabilmente
l’investimento massiccio di risorse europee nel settore delle tecnologie creerà dei
benefici o delle ricadute nelle politiche della sicurezza, ammesso che queste politiche
della sicurezza nei paesi europei sapranno raccogliere i vantaggi competitivi delle
nuove tecnologie che si stanno sviluppando nei laboratori di ricerca universitari e non,
in Europa in questo momento. E vi devo confessare che sono di enorme livello; e non
è soltanto un problema di telecamere, è un problema di software che riconoscono
automaticamente e che mandano avvisi agli analisti di accadimenti futuri, la capacità
di prevedere, di costruire scenari di sicurezza sul futuro, la capacità cioè di fare
investimenti massicci di conoscenza su quello che può succedere e su come evitarlo.
Niente a che fare col diritto penale e con la condanna degli autori. Ripeto un
concetto: su questo terreno in Europa si sta lavorando molto anche sul piano della
protezione dei diritti civili e dei diritti umani, cosa che invece, rispetto all’investimento
fatto negli Stati Uniti, non c’era. E vi devo dire che, date le garanzie della privacy in
molti paesi e altre cose di questo tipo, è combinabile una sintesi tra libertà e
sicurezza. Non è vero che le due cose debbano essere necessariamente antitetiche, ci
sono dei margini nei quali si può discutere di libertà e dei margini in cui si può
discutere di sicurezza, ma non è proprio vero che le due cose debbano essere in
conflitto l’una con l’altra.
Io credo, per ritornare e concludere questa relazione, che noi in Italia potremmo
ricevere un enorme vantaggio da questo investimento in termini di ricerca, e lo dico
da ricercatore. Ci dovranno però essere dei grandi cambiamenti. Io ho visto nei giorni
passati questo dibattito sui piani territoriali con le grandi città, ho visto che c’è una
specie di concorrenza ad avere più poliziotti, il Sindaco di Bologna si lamenta perché i
poliziotti li hanno dati a Torino e a Milano. Nessuno si è però chiesto da dove
vengano quei poliziotti, considerato che i reclutamenti sono chiusi e che qualcuno
prende quei poliziotti da una parte e li sposta dall’altra, questo nessuno l’ha detto.
Vorrei sapere, quei Questori che in questo momento non sanno che gli hanno preso
10, 20, 30 poliziotti e li hanno mandati a Milano, vorrei sapere che cosa dicono su
questa cosa. Ma non è questo il problema. Ho visto anche la dichiarazione del
Ministro Amato che riguarda le spese per la sicurezza. Lui ha ragione: la spesa per la
sicurezza in Italia è minore, in percentuale, nel Prodotto Interno Lordo a quella degli
altri paesi. Quando scomponete questa spesa in spesa del personale e spesa in
tecnologie, trovate che 583 poliziotti ogni centomila abitanti - dati Eurostat – è il
valore più alto in Europa, soltanto dopo Cipro, ed è il doppio della media europea.
Attenzione: ma come si combina il numero di personale rispetto alla percentuale di
PIL che è minore che negli altri paesi? Investimento bassissimo in tecnologie. Cioè
questo paese ancora, per fare il paragone in termini di sicurezza, è come quelli che
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vanno in agricoltura e zappano con la mano anziché avere il trattore. Ora se noi non
impariamo a utilizzare di più le tecnologie ma soprattutto se non affrontiamo un’altra
questione, avremo un problema serio: dobbiamo imparare a formare questi poliziotti,
pagandoli meglio se vogliamo, senza che il comparto del pubblico impiego ci esploda,
per poterli qualificare di più. E’ chiaro che le due cose vanno insieme: se noi teniamo
bassi gli stipendi, avremo moltissimi poliziotti in Italia, ma avremo un basso livello di
ritorno in termini di comportamenti e di efficacia dell’assistenza e si creerà un circolo
vizioso.
Le decisioni in questo settore hanno bisogno di stabilità e ripeto, se questa stabilità
politica farà prendere quelle decisioni che sono possibili, quella curva che vi ho fatto
vedere di più criminalità, più paura non produrrà più allarme sociale perché i fattori
che la compongono dovrebbero continuare a scendere. Grazie

Grazie a lei professore per la sua brillante relazione. Volevo salutare i consiglieri
regionali Alessandro Bizjak e Paola Pozzi che sono arrivati poco fa e, consentitemi, il
Sindaco Robbiano di Novi Ligure: la partecipazione di amministratori locali è un fatto
da sottolineare perché questi convegni vengono progettati per un certo uditorio e, se
questi destinatari non ci sono, perdono molta della loro efficacia, perché tutto si
riduce poi a un discorso per gli addetti ai lavori.
Sono presenti tutti gli oratori che interverranno nella successiva tavola rotonda:il
Presidente della Provincia Saitta, l’Assessore Borgogno in sostituzione del Sindaco
Chiamparino, Massimo Giordano, Sindaco di Novara, Flavio Zanonato, Sindaco di
Padova, Alberto Grancini, Assessore alla Sicurezza della Provincia di Milano, Giuliano
Barbolini, Senatore Gruppo Ulivo e Maurizio Saia, Senatore Gruppo Alleanza
Nazionale.
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TAVOLA ROTONDA

Regioni, Province e Comuni: quale ruolo nelle politiche integrate di
sicurezza urbana?
Introduce e conclude
Claudio Montaldo∗

Assessore alle Politiche di Sicurezza
Presidente del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana
Regione Liguria
Buongiorno. Sono Claudio Montaldo, Assessore della Regione Liguria e presidente del
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Ringrazio la Regione Piemonte, e in
particolare l’ Assessore Caracciolo, che ha voluto organizzare insieme al Forum questo
incontro e che mi ha proposto di condurre i lavori di questa tavola rotonda.
Ciò mi consente di offrire, in un incontro importante come questo, qualche
considerazione del Forum Italiano Sicurezza sulle attuali contingenze relative alle
questioni della sicurezza nelle nostre città.
Credo che sia opportuno discutere con molta franchezza degli aspetti positivi emersi
in questa fase, se vogliamo anche un po’ inaspettatamente, ma anche degli aspetti
problematici che vediamo all’orizzonte. In primo luogo, mi pare che le stimolanti
relazioni che mi hanno preceduto consentano di accettare con consapevolezza i
concetti e gli approcci utili alla presa in carico dei problemi che investono i nostri
territori, gli Enti locali, e in modo particolare i Sindaci: sia per gli aspetti centrali che
riguardano il coordinamento sul territorio che sono tenute ad assumere le Province e
le Regioni. In particolare, quest’ultime che sono chiamate a cimentarsi sempre di più,
e in modo significativo, con le politiche della sicurezza dei cittadini.
Dalla metà degli anni Novanta i Sindaci sono diventati punto di riferimento generale,
sia perché su di loro si riversa una grande aspettativa dei cittadini, sia perché ormai
la consapevolezza che le politiche della sicurezza non sono soltanto un problema di
ordine pubblico da prevenire, controllare e reprimere mediante l’intervento delle
Forze dell’ordine, ma un complesso di politiche tra loro integrate rivolte ad esaltare
questa nuova funzione ripartita anche tra noi amministratori locali.
Nel contempo è sempre più lontano l’assetto giuridico e delle competenze,
dall’effettiva aspettativa, e dal ruolo politico che sui governi locali si è riversato in
questi anni. Questo gap sta diventando un serio problema per la conduzione di

∗

Si riferiscono all’ Assessore Montaldo anche le parti successive della prima tavola rotonda riportate in
corsivo.
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politiche della sicurezza. Dove si può andare? Nelle relazioni precedenti sono state
fatte alcune riflessioni.
Il Sindaco che diventa capo della Polizia mi pare una strada assolutamente
impercorribile. Personalmente, considero sbagliato in Italia rompere l’unicità della
responsabilità nazionale delle politiche di sicurezza e dell’ordine pubblico, o un’idea di
polizie patchwork che si organizzano regione per regione, area per area, secondo una
eterogeneità che esalterebbe e esaspererebbe le differenze presenti nel paese
piuttosto che invece promuovere e favorire una ricomposizione. In alternativa, e
questo è l’altro punto che sottolineo come elemento di criticità, il tentativo di portare
sostanzialmente il ruolo delle istituzioni locali, e in modo particolare quello delle
polizie locali, all’interno di una responsabilità tutta circoscritta agli organi centrali dello
Stato, e di chi li rappresenta sul territorio, e cioè i Prefetti.
Negli anni scorsi si è cercato, da parte del sistema dell’autonomia delle Regioni, di
trovare una strada diversa. E’ stato fatto un tentativo, se pur limitato, di dare una
formalizzazione legislativa a questa nuova esigenza e di trovare un meccanismo di
condivisione, di cooperazione, di coordinamento tra poteri centrali dello Stato e poteri
locali. Qualcosa che, spinto dai Patti, dagli oltre 200 contratti della sicurezza stipulati
tra Prefetti e Sindaci, in alcuni casi tra Ministero e Regioni, ha portato in un sistema di
autonomia a fare una proposta molto importante, una proposta di legge che è stata
ripresentata, da alcuni parlamentari, tra cui il senatore Barbolini, che è qui con noi
oggi, e anche in questa legislatura mi auguro possa diventare la base di una
discussione. Se si troverà la convinzione che una cosa - che mi pare abbia detto il
professor Savona con molta chiarezza - si debba realmente fare in questo paese, e
credo con una certa urgenza, riguarda il bisogno di affrontare il tema della sicurezza,
non come un tema teso ad esaltare lo scontro politico quotidiano, ma su cui si lavora
e si guarda con visione strategica su politiche che avranno un ritorno anche in tempi
medio lunghi, strutturando dunque un’autentica politica della sicurezza in grado, sia
pur progressivamente, di svilupparsi a tutto tondo nel futuro del nostro paese.
Oggi dobbiamo cogliere alcuni elementi positivi, come i Patti per Sicurezza nelle
singole città. Essi sono nati sotto la spinta di urgenze politiche - naturalmente
l’urgenza politica può anche motivare delle azioni, e in genere succede così l’importante è che siano azioni che si sviluppino coerentemente e non in modo
estemporaneo. Io credo che sinceramente il tema non possa essere ricondotto a
quanti Carabinieri, o a quanti agenti di Polizia mettiamo a disposizione di questa o di
quell’altra città. Occorre dare una sostanza più robusta ai Patti, non possiamo, credo,
pensare soltanto alle aree metropolitane anche se ciò è importantissimo. Io ho fatto
per dieci anni l’amministratore di un’area metropolitana e quindi, avendo inaugurato
la stagione degli assessorati alla sicurezza e alla vivibilità con la costruzione di quel
binomio vincente che è stato illustrato prima, sono ben consapevole dell’importanza
di questo aspetto; ma credetemi sono altrettanto convinto che l’insieme dei territori
semi e peri urbani abbia bisogno di maggiore attenzione.
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In questo senso il ruolo delle Province, anche come elemento di coordinamento tra i
Comuni che scontano difficoltà a mettere in campo un’ organizzazione della Polizia
Locale adeguata alle esigenze, e quindi che tenga conto dell’associazionismo, del
coordinamento degli attori deputati ad operare, insomma di un’ottica di rete.
D’altro canto, il ruolo delle Regioni, che oggi avvertiamo abbastanza marginalizzato, è
stato attivato mediante una serie di confronti tra Ministero e Regioni ma temo che
siano già sterilizzati, anzi scusate la franchezza: credo che come l’ Assessore
Caracciolo si sarà reso conto, si siano già fermati.
In sostanza, credo che agli Enti locali e alle Regioni il Governo non possa chiedere
soltanto di contribuire, dal punto di vista economico-finanziario, di integrare risorse
che lo Stato oggi non è in grado, o ha scelto, di non predisporre alla voce “sicurezza”.
Non ritengo che questa possa essere la loro funzione.
Penso, piuttosto, che le Regioni debbano fare molto in questo campo, anche
impiegando risorse, soprattutto per far sì che vi sia un solido sviluppo delle politiche
della sicurezza, riguardante non solo l’impiego delle tecnologie informatiche. In altre
parole, non possiamo soltanto pagare gli straordinari delle Forze dell’ordine perché lo
Stato non è in grado di integrare. Credo che si debba aprire un confronto che vada
più in là e possa avere un doppio obiettivo in tempi immediati: far sì che le politiche
per la sicurezza e il sostegno alle Forze dell’ordine, anche con quei processi
riorganizzativi che sono stati suggeriti, possano trovare uno spazio adeguato nella
legge finanziaria del 2008, chiedendo invece a Regioni, Comuni e Province di
partecipare anche economicamente, ma su un sostegno a progetti che non siano il
funzionamento ordinario del sistema, e peraltro del sistema statuale, e un rilancio,
con uno sguardo lungo, attraverso la ripresa del testo della legge che è all’attenzione
del Parlamento, e attorno al quale, credo, si può trovare in una logica di concorrenza,
un punto di incontro tra il ruolo dei governi locali e del governo nazionale. Io non
vedo sinceramente altra strada.
Un’altra prospettiva è quella di occuparci delle emergenze sociali, per cui se scoppia il
“caso cinesi” come a Milano, il primo provvedimento è quello di inviare 500
Carabinieri laddove è avvenuto il fatto, per poi chiedere agli organi competenti di
riorientare gli stessi uomini sul terreno di chissà quale nuova emergenza. Per dirla in
una battuta: la logica dell’improvvisazione e dell’intervento casuale non paga mai.
Pertanto, colgo l’occasione di esprimere il mio rammarico dinnanzi all’assenza di un
interlocutore del Governo, al quale avrei detto con piacere queste cose, perché credo
che, risolti i momenti di emergenza, da qui si debba partire per fare qualcosa che
possa durare di più. Io mi fermo qui, ma credo di aver espresso l’opinione del Forum
Italiano della Sicurezza, oltre che la mia, e credo che il confronto di oggi con
Amministratori e Parlamentari sia un’occasione molto importante. Lascerei a questo
punto la parola a Giovanni Caracciolo, collega Assessore del Piemonte.

29

Regioni, Province e Comuni: quale ruolo nelle politiche integrate di sicurezza urbana?

Atti del convegno

Giovanni Caracciolo

Assessore alla Polizia Locale ed alla Promozione della Sicurezza
Regione Piemonte
La sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario ed una componente
indispensabile della qualità della vita. Il tema della sicurezza, oltre al problema
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, riguarda più complessivamente la
qualità della vita delle persone residenti in un territorio, alla cui base vi è la rete dei
valori e dei servizi che contribuiscono a definire l’identità civica nella quale la
comunità locale si riconosce. Da tempo la Regione seppur limitatamente alle proprie
competenze, che sono, occorre ricordarlo, poche, segue la materia. Ben conscia che
la Sicurezza non sia né di destra, né di sinistra, come qualcuno ha recentemente
scoperto.
Pertanto il tema della sicurezza è una grande questione nazionale che non si può
affrontare inseguendo ogni giorno una nuova emergenza. La sicurezza Pubblica
richiede perciò sempre più una visione strategica e unitaria, scevra da divisioni e
incertezze, proprio perché l’esigenza di assicurare libertà e garanzie ne rende
inevitabilmente complessa la gestione. Le ricerche evidenziano una crescente
percezione d’insicurezza dei cittadini che, anche quando non rispecchia l’andamento
statistico sui reati, è il riflesso di trasformazioni profonde, quali quella del salto
quantitativo del fenomeno migratorio che investe anche il nostro Paese, del degrado
fisico e sociale di luoghi e del deperimento dei presidi essenziali dello Stato.
Si può affermare che la garanzia della sicurezza si esprime sempre più rispondendo
alle aspettative dei cittadini nella loro esperienza di vita quotidiana e si può parlare di
diritto alla Sicurezza solo se questo si produce ed è esigibile nella dimensione della
vita concreta delle persone. E’oramai accettato in tutte le sedi istituzionali che le
politiche per la sicurezza non afferiscono più solo all’ordine pubblico, ma abbracciano
tutta una serie di interventi che riguardano molto più gli interventi sociali con un
ottica rivolta a tutti i cittadini.
Questi interventi sono la sfida che sempre più aspetta alle Autonomie Locali oggi e
nel prossimo futuro.
Il prezioso apporto di Regioni ed Enti Locali nel campo della sicurezza deve essere
assicurato, cooperando con le Autorità dello Stato a ciò preposte, nell’ottica della
leale collaborazione. E’ ormai matura l’esigenza di una legislazione organica che
riconosca il nuovo ruolo delle Autonomie Locali e le nuove funzioni affidate alle Polizie
Locali. La proposta di Legge nazionale di Anci, Upi e Regioni coglie appieno questa
esigenza. Anche la Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province autonome,
ha recentemente ribadito la validità del Progetto di legge “Disposizioni per il
coordinamento in materia di sicurezza pubblica e Polizia Amministrativa locale e per la
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza”.
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L’impegno delle Autonomie Locali e delle Regioni nel campo delle politiche integrate
di sicurezza si è progressivamente rafforzato nel corso degli anni, concretizzandosi in
un vasto insieme di politiche locali soprattutto nell’ambito della prevenzione e del
trattamento della devianza. D’altra parte una gamma di norme, dal decreto legislativo
27 luglio 1999, con il quale Sindaci e Presidenti delle Province sono stati coinvolti nel
Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alle legislazioni regionali in
tema di politiche locali di sicurezza e di ordinamento delle Polizie Locali, hanno via via
richiamato la funzione di tali enti.
E’ evidente oramai l’esigenza imprescindibile di definire modalità formali per la
collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali volte a migliorare la sicurezza
ordinaria delle Città e dei loro territori, nonché i contenuti ordinari della
collaborazione tra Forze di Polizia nazionali e Polizie Locali (Polizie Municipali e Polizie
Provinciali), al fine di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza generali del
Paese.
Bisogna dar vita ad una nuova e proficua stagione di “Accordi” di sicurezza tra
Governi Territoriali e Governo Nazionale, caratterizzati dalla condivisione delle
priorità, dalla definizione di impegni concreti reciprocamente esigibili,
dall’individuazione delle attività da realizzarsi congiuntamente.
Gli amministratori locali si trovano così ad affrontare il problema della paura dei
cittadini, il binomio affrettato immigrazione-criminalità, la discrepanza tra il numero
dei reati e il livello di sicurezza percepita. E le soluzioni che si cercano spesso mirano
al consenso immediato della popolazione, come è accaduto nei recenti patti per la
sicurezza firmati dai Sindaci. Ad esempio si rivendicano più agenti sul territorio,
nonostante il rapporto tra poliziotti e cittadini sia, in Italia, uno dei più alti d’Europa.
Il diritto alla sicurezza si può realizzare soltanto attraverso azioni coordinate dello
Stato e degli Enti Locali: ciascuno, nelle sue funzioni, potrà garantire il diritto dei
cittadini ad avere città più sicure e vivibili. Senza una piena collaborazione
interistituzionale ed una grande alleanza non si può affrontare modernamente il tema
della Sicurezza e della qualità della vita. Il tavolo di concertazione tra le Regioni ed il
Ministero degli Interni sulle tematiche della sicurezza urbana, contratti di Sicurezza e
legge attuativa dell’articolo 118, III comma della Costituzione, va in quella direzione,
anche se occorre evidenziare emergono alcune criticità.
Se le politiche di sicurezza, di fatto, non sono più solo demandate allo Stato, occorre
però fermarsi a riflettere sull’evoluzione che esse hanno imboccato, sulla necessità di
politiche organiche anche a lungo termine sia per le grandi metropoli che i piccoli
centri, sul bisogno di una stretta collaborazione, non priva di criticità, tra autonomie
locali e istituzioni statali. Ed è questo lo scopo del convegno di oggi. Un dialogo ad
alto livello per una questione che oggi quasi quotidianamente occupa le pagine dei
giornali.
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Occorre avere un chiaro quadro legislativo di riferimento che chiarisca il riparto delle
competenze. Le iniziative non devono essere ispirate solo ad una logica emergenziale.
Le intese fino ad oggi siglate o di futura predisposizione devono contenere garanzie
sul rispetto dei “Patti”, che si evidenzia non sempre, sinora, sono stati rispettati
dall’Autorità Centrale. L’installazione di sistemi di video-sorveglianza, per fare un
esempio, non sono “una panacea” che possono risolvere tutte le problematiche legate
alla sicurezza. Primario ed essenziale deve essere invece il lavoro di “intelligence”, di
indagine e di ricerca, compito questo della Polizia e delle Istituzioni. La chiamata in
causa delle Regioni, sia a livello centrale sia a livello periferico, non può limitarsi ai
soli finanziamenti.
La definizione di obiettivi e linee di indirizzo uniformi contribuisce a rafforzare,
valorizzandola in una prospettiva nazionale, l’azione delle Amministrazioni Locali in
materia di contrasto alla criminalità, di lotta alla prostituzione e all’abusivismo
commerciale, di riqualificazione urbana e di riduzione del disagio sociale.
Le Polizie Locali per il loro essere parte integrante di un territorio e di una comunità,
svolgono un ruolo essenziale, sia autonomamente che in collaborazione con le Forze
di Polizia Nazionali. Tale nuovo ruolo delle Polizie Locali deve essere riconosciuto,
dando certezza giuridica ai nuovi compiti che le Polizie Locali sono chiamate a
svolgere ogni giorno.
Occorre ad esempio superare le difficoltà del Sistema Informativo Centrale, offrendo
una effettiva disponibilità dei dati statistici dello SDI alle singole Regioni, al fine di
avere dati omogenei relativi ai Comuni, Comuni capoluoghi di Provincia e Province per
i necessari confronti. Le Polizie Locali, per esempio, devono poter accedere ad alcune
banche dati del CED del Ministero dell’Interno. Vanno quindi definiti protocolli
operativi per la trasmissione in tempo reale agli operatori di Polizia Locale, per il
tramite delle rispettive sale operative, dei provvedimenti attivi su persone e cose
presenti in SDI. Anche perchè viene chiesto attraverso i Patti di Sicurezza un
contributo sostanziale ai Comuni ed alle Regioni a dover fornire dati, uomini,
finanziamenti, senza avere nulla in cambio.
La Repubblica è organizzata su diversi livelli istituzionali non gerarchicamente ordinati
(Stato, Regioni, Province e Comuni) dove ciascuno è dotato di “rappresentatività”,
“responsabilità” e “autonomia”. Il miglioramento della sicurezza deve essere il frutto
di una concertazione interistituzionale e di una cooperazione operativa tra questi
diversi livelli.
Bisogna definire priorità condivise e lavorare in maniera coordinata anche a livello
territoriale (Comuni, Province e Regioni). Solo con riferimento alla dimensione
regionale, pur nell’ambito di criteri generali, si può trovare una risposta agli
interrogativi riferiti alla misurazione della gravità dei fenomeni criminali, alla
misurabilità dei risultati, all’efficacia dei processi formativi.
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La Regione Piemonte sta predisponendo una nuova Legge sulle politiche integrate in
materia di sicurezza. Essa è stata presentata in data 18 ottobre 2006 dalla Giunta
Regionale, licenziata dalla Commissione Consigliare in data 7 maggio 2007 e
trasmessa al Consiglio regionale per la sua approvazione. La proposta di Legge
prevede che la Regione possa finanziare patti locali, progetti integrati in seguito a
procedure concorsuali, interventi diretti o nell’ambito di accordi di partenariato con
Stato, Enti Locali e soggetti pubblici e privati. Il provvedimento non prevede azioni
repressive di competenza delle Forze dell’ordine, ma azioni “preventive” dei fenomeni
di illegalità e inciviltà diffusa al fine di contrastare i sentimenti di insicurezza della
popolazione. Il disegno di legge contempla anche “interventi di assistenza e aiuto alle
vittime dei reati” attraverso attività degli Enti Locali e dei consorzi dei servizi sociali:
informazione, assistenza psicologica, cura e aiuto, soprattutto a favore delle persone
anziane, minorenni, vittime di violenza e reati gravi a sfondo sessuale e di
discriminazione razziale.
La principale novità è rappresentata dai “Patti locali per la sicurezza integrata” che la
Regione stipulerà con Enti Locali e soggetti pubblici e privati per la riqualificazione e
rivitalizzazione urbanistica di aree interessate da microcriminalità, ma anche
prevenzione sociale in aree specifiche e verso i soggetti a rischio, mediazione
prevenzione dei conflitti sociali e culturali, politiche di sicurezza per le donne e
l’infanzia, iniziative per le scuole e rafforzamento della vigilanza della Polizia Locale.
La Polizia Locale con la sua conoscenza capillare del territorio e la sua abitudine a
lavorare sui problemi della quotidiana realtà, rappresenta una risorsa prioritaria e
incontrando i temi della sicurezza urbana ha trovato una domanda sociale forte a cui
ancorare una moderna ridefinizione del proprio ruolo.
Per quanto concerne la Polizia Locale l’obiettivo della Regione Piemonte, sin dal 1984,
anno in cui è iniziata l’attività di formazione degli Operatori di Polizia Locale è stato
quello di elevare la professionalità di intervento dei Corpi e Servizi presenti sul
territorio. Dalle prime iniziative di aggiornamento, negli anni l’attività è cresciuta sia
quantitativamente sia qualitativamente, inserendo corsi anche di alta specializzazione
e anche di natura sperimentale, su tematiche spesso innovative e mai affrontate a
livello nazionale da altri soggetti, sia pubblici che privati, che si occupano di
formazione. A far data dall’anno 2001 sono stati organizzati anche corsi interforze, sui
temi della gestione dei conflitti e del maltrattamento fisico e psicologico dei minori.
Tutto ciò in un’ottica anche di scambi di esperienze e conoscenze tra le diverse Forze
dell’ordine operanti su queste delicate materie. Questo approccio interforze alla
formazione, tra l’altro poco praticato a livello nazionale, potrà avere sviluppi futuri su
altre tematiche di comune interesse, anche grazie alla realizzazione della convenzione
specifica, stipulata dalla Regione Piemonte con le Scuole di Polizia di Stato.
Altra iniziativa da sottolineare è quella della progettazione del modello di polizia di
prossimità regionale, che nasce come condivisione con gli Enti Locali di passaggi
quale la formazione e progettazione del servizio e l’uso di tutte le risorse del Comune
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e l’attivazione di percorsi formativi specifici e a sua volta distinti secondo le funzioni
dei destinatari: Agenti o Comandanti di Polizia Municipale, curati dalla Regione
Piemonte. Come va sottolineato il grande sforzo fatto per portare ad unificazione e
unitarietà gli interventi della Polizia Municipale. In ogni Comune del Piemonte,
favorendo la scelta delle Forme associate (convenzioni, unioni, forme associate varie),
come strumento di copertura del territorio e ottimizzazione dei servizi. Oggi più di 320
Comuni, soprattutto piccoli, vedono cosi aumentata la copertura di vigilanza e
controllo del territorio.
La Regione Piemonte ha anche predisposto strumenti di lavoro, quali per esempio, il
GIPS informatizzato al fine di migliorare l’organizzazione delle Centrali Operative,
perché dalla propria crescita porterà un miglioramento del Corpo in generale,
premiato al forum della P.A. di Roma 2005L; il GEDI (Guida ai documenti
d’identificazione e di guida dei cittadini extracomunitari) per la verifica dell’autenticità
dei documenti.
Su queste basi: idee, formazione e strumenti si articolerà sempre di più l’intervento
della Regione Piemonte per rendere più sicuro il nostro territorio.

Grazie Assessore. Adesso cominciamo un giro, temo che potremo fare solo un
intervento per ciascuno visto che siamo in tanti. Sarà mia cura incrociare le varie
funzioni di amministratori e parlamentari, piemontesi e no, in modo che ci sia la
giusta alternanza.
Cominciamo con Beppe Borgogno, Assessore del Comune di Torino.
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Giuseppe Borgogno

Assessore al Personale, Organizzazione e Polizia Municipale
Comune di Torino
Cercherò di proporvi un intervento più breve di quello dell’ Assessore Caracciolo e
comincerò proprio dalla questione dei Patti: come certamente saprete, una decina di
giorni fa abbiamo firmato il Patto per la sicurezza dell’area torinese. Pur con tutti i
limiti che Montaldo richiamava, che sono noti e vanno tenuti ovviamente in
considerazione, io, però, mi sento di dire due cose, almeno sul lavoro che noi
abbiamo svolto: primo, abbiamo cercato di inserire in quel patto alcune azioni che
vanno oltre l’emergenza. So che la copia del patto è nelle cartelline, non c’è l’elenco
delle azioni con le voci di finanziamento, ma la parte più cospicua riguarda interventi
specifici di recupero e riqualificazione di alcune aree urbane, il che significa darsi una
prospettiva nel tempo che va oltre l’emergenza e che sceglie un approccio integrato
al tema delle politiche per la sicurezza.
Allo stesso modo, io credo che la costituzione del Patto abbia senz’altro permesso di
compiere un ulteriore positivo passo in avanti sui temi della cooperazione, della
condivisione e del coordinamento, in una situazione, quella torinese, nella quale
questi livelli di cooperazione e di coordinamento erano già piuttosto alti. Io ho letto i
Patti delle altre città, Roma e Milano, quelli firmati finora, e non intendo ovviamente
fare alcun commento, ma da quei Patti si coglie facilmente come il punto di partenza,
per ciò che riguarda il rapporto tanto tra chi fa il presidio del territorio quanto tra le
istituzioni che provano a costruire le politiche di sicurezza, sia meno avanzato che qui
da noi. Ad esempio, sulla capacità che abbiamo avuto di provare insieme, parlo delle
istituzioni locali, a definire alcune priorità che riguardano le politiche di sicurezza
dell’area torinese, e non solo in una chiave di emergenza. Per ciò che riguarda una
definizione più precisa nel lavoro di presidio del territorio da parte delle Forze
dell’ordine con la Polizia Municipale di Torino, avendo ben chiare quali sono le
funzioni e le mansioni diverse, stabilendo dei punti più avanzati di coordinamento e di
cooperazione. Io questi li considero dei fatti positivi che, probabilmente, poggiano su
una situazione che da noi è un po’ migliore che non altrove. Naturalmente non è che
di per sé tutto questo produrrà dei risultati, ma nella nostra storia più recente, questi
elementi hanno dimostrato di essere un valore aggiunto importante, che ci ha aiutati
anche a superare delle situazioni particolarmente critiche.
Io credo che proprio per queste ragioni, almeno a Torino, il Patto per la sicurezza sia
uno strumento effettivo d’intervento, un piano d’azione con un alto livello di
operatività, non un atto estemporaneo destinato a non produrre risultati concreti.
C’è poi un ultimo aspetto, che se volete sul piano della cooperazione si spinge persino
troppo in là, e che rappresenta una risorsa ma anche un punto di criticità: la città di
Torino e la Provincia hanno deciso di destinare 2 milioni e centomila euro del
finanziamento di quel Patto per acquistare mezzi per le Forze dell’ordine che agiscono
in quest’area. E’ certamente una risorsa, nel senso che risponde ad una necessità; ad
un certo punto avevamo considerato la possibilità di utilizzare un po’ di risorse per
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intervenire nella ristrutturazione delle infrastrutture delle Forze dell’ordine. Abbiamo
invece pensato che fosse più utile questo tipo d’intervento. E’ una risorsa perché
mettiamo in campo del denaro per avere qui strumenti per un presidio migliore del
territorio da parte delle Forze dell’ordine.
Tuttavia è una criticità perché introduce un criterio di sussidiarietà in qualche modo
anomalo, che andrebbe tutto discusso, e presenta rischi reali di squilibrio fra poteri ed
istituzioni in tema di politiche per la sicurezza. Squilibri, appunto, nel rapporto tra le
istituzioni locali e lo Stato per quanto riguarda l’assolvimento di alcune funzioni.
Questo esempio delle auto per le Forze dell’ordine, se volete, è banale, però è
piuttosto chiaro.
Squilibri, dal momento che i Patti riguardano le città metropolitane, nei rapporti che ci
possono essere tra lo Stato e le città metropolitane e che in questa chiave non ci
possono essere tra lo Stato e altre città, con i comprensibili effetti che ciò può
produrre nella distribuzione degli interventi e delle risorse sull’intero territorio
nazionale. Squilibri, infine, che riguardano - qualcun altro lo diceva prima, mi pare
anche Caracciolo - il ruolo un po’ marginale che le Regioni continuano ad avere nella
conduzione di queste politiche.
La Regione c’è nel nostro Patto, aderirà e sottoscriverà dopo avere approvato la
propria Legge regionale; tuttavia anche questo passaggio, che abbiamo dovuto
inventare, di un’adesione successiva attraverso l’approvazione della Legge, dimostra
che c’è un’eccentricità tra i vari soggetti. Quindi è chiaro che sono questioni
assolutamente e nettamente da governare, cioè la stagione dei Patti ci permette di
produrre qualche risultato positivo, soprattutto se, come abbiamo cercato di fare noi,
non è vissuta in una logica di pura emergenza. Ci permette di arrivare a discutere
degli altri temi che Montaldo all’inizio richiamava, che non richiamo perché il tempo è
poco, questi temi normativi che riguardano i rapporti tra le istituzioni locali e lo Stato,
da una posizione un po’ più avanzata. Se non è tutto ben governato, però, rischia di
produrre un sistema magari un po’ più efficiente in alcuni posti, le città metropolitane,
ma un più squilibrato rispetto a prima. Ecco, dobbiamo essere coscienti di tutto
questo.
Io però ci tenevo a sottolineare che, è vero che poi i giornali hanno parlato di più
agenti, più mezzi, ma noi abbiamo fatto sul serio un lavoro tutti insieme per cercare
di fare in modo che non ci fosse solo quello, e che si aprisse un confronto comune fra
Governo e amministrazioni locali su un quadro normativo diverso per ciò che riguarda
il rapporto tra le istituzioni locali e lo Stato nella gestione di questi fenomeni. Anch’io
sono assolutamente contrario all’idea che al Sindaco debbano essere affidati compiti
di gestione dell’ordine pubblico, così come sono assolutamente contrario all’idea che
le polizie municipali diventino una quarta forza di polizia, anche perché non è chiaro
chi, poi, dovrebbe svolgere quei compiti che oggi solo la Polizia Municipale assolve.
Ma noi abbiamo provato ad aprire, a proporre un ragionamento che parte dal ritenere
insufficienti i poteri in capo ai Sindaci e ai Prefetti per ciò che riguarda la gestione di
alcuni temi, che non sono soltanto emergenze, presenti nelle città. Penso alla
questione dei nomadi, non è un’emergenza, ormai non lo è più, è un fatto stabile,
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oltretutto è una questione che non riguarda soltanto più i nomadi come tutti noi li
abbiamo intesi fino ad un po’ di tempo fa, ma dato che la Romania è diventata un
Paese comunitario, da qualche mese riguarda persone che vivono in condizioni
profondamente disagiate, sostanzialmente accanto a campi nomadi, ma che non sono
nomadi, sono persone che hanno lavori, ancorché irregolari, ma li hanno. Su queste
cose bisogna che noi affiniamo la nostra analisi, ma che ci si doti di strumenti nuovi
per affrontare temi che non sono più emergenze. Come dire: abbiamo provato anche
a dare un contributo in quel senso, perciò abbiamo tentato di uscire da una logica di
pura e semplice emergenza, ma i patti nascono in quel clima.
Concludo, allora, rapidamente, dicendo una cosa. Noi abbiamo tentato di
sperimentare anche un metodo, se volete un po’ particolare, per costruire il
contenuto del Patto. E cioè, mentre altrove gli organi d’informazione ci rimandavano
notizie di manifestazioni contro il Governo, contro i Sindaci, contro qui e contro là, noi
abbiamo provato a costruire in Comune un tavolo di confronto politico su questi
argomenti e un tavolo di confronto politico sui temi da inserire dentro il patto per la
sicurezza, tanto quelli più emergenziali - duecento tra poliziotti, carabinieri, finanzieri
in più e la questione delle automobili - quanto quelli di lungo periodo, quali
potenziamento dell’illuminazione, riqualificazione urbana, costruzione di strumenti
informatici che durino nel tempo, per fare quel lavoro che diceva Caracciolo. Abbiamo
provato a mettere insieme tutti. Quel tavolo ha avuto un andamento un po’ ondivago,
se volete: alcuni ci sono stati sempre, altri talvolta sono venuti, talvolta no, qualcuno
è uscito e poi è rientrato, però, tutto sommato, io credo che sia stato un lavoro
positivo.
Perché l’abbiamo voluto fare? Non per evitare che ci fossero a Torino anche
manifestazioni di vario tipo (perché ovviamente se c’è una stagione di manifestazioni
su quest’argomento è proprio questa e non c’è medicina che possa risolvere il
problema), ma perché se è vero, e mi pare che dobbiamo esserne sempre più
profondamente convinti, che il tema della sicurezza non può avere colore politico, che
riguarda un diritto individuale di tutti i cittadini, e che deve essere affrontato in una
logica anche di cooperazione e condivisione, allora perché non provare a condividere,
pur partendo da posizioni diverse, su un oggetto concreto, com’era la costituzione del
Patto, anche un percorso e degli argomenti?
E’ stata una cosa un po’ faticosa, ma io credo che abbia prodotto dei risultati
importanti. Insisto: non solo per sottrarre quest’argomento alla pura e sterile
polemica politica, che poi onestamente produce poco, perché non mi pare che chi ha
promosso manifestazioni contro il Governo nelle settimane precedenti alla fine abbia
ottenuto in termini concreti molto di più di chi non le ha fatte, né abbia costruito Patti
particolarmente illuminati o brillanti.
E’ stato importante, invece, condividere, un percorso, un problema ed un elenco di
temi su cui lavorare e su cui, reciprocamente, responsabilizzarsi. Questo è l’altro
elemento che, per quanto ci riguarda, può essere un punto di svolta ed una posizione
un po’ più avanzata da cui partire per ragionare su questi argomenti.
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Concludo proprio soltanto con una battuta: scegliere un percorso condiviso capace di
superare le contrapposizioni politiche è servito anche ad elevare il livello della
discussione su questi temi.
E’ bene cercare di convincerci e di convincere di un fatto: qualcuno, forse il professor
Savona, prima diceva che le politiche della sicurezza sono politiche di breve periodo.
Ed allora è altrettanto vero che le fortune politiche costruite su questi argomenti, dato
che sono argomenti estremamente complessi e difficili da affrontare, sono fortune
politiche di altrettanto breve periodo. Lo sono per chi governa oggi e anche per chi
ha governato e ora è all’opposizione.
Bisogna davvero avere la forza, la consapevolezza e anche l’umiltà di fare un passo in
avanti, sapendo che, ad esempio per quanto ci riguarda, il Patto è un risultato
positivo che non ascriviamo soltanto a merito di chi governa, ma di chi ha partecipato
insieme con noi a questo lavoro, così come il poter far avanzare un ragionamento,
una condivisione politica su questi temi è di per sé un contributo importante allo
sviluppo e anche al successo delle politiche per la sicurezza.

Do adesso la parola al Sindaco di Padova.
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Flavio Zanonato

Sindaco di Padova
Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio ringraziare la Regione Piemonte per aver
organizzato questo convegno sulla sicurezza, un tema che ritengo debba essere
affrontato e approfondito molto più di quanto finora si è fatto. L’ultima tornata
elettorale ha manifestato chiaramente quanto questo tema - e si può discutere sul
perché e sul come - sia fondamentale per capire il modo in cui i cittadini vivono il
rapporto con la politica, con le città, con le istituzioni.
La prima riflessione che voglio fare riguarda il rapporto tra sicurezza e percezione
della sicurezza. E’ molto importante aver chiara questa distinzione, senza che questo
diventi un modo attraverso cui si addormenta l’iniziativa: la constatazione che la
percezione tende a crescere mentre il fenomeno tende a calare può interessare in un
convegno, ma non è in grado di fornirci strumenti per la nostra iniziativa. Secondo me
il fenomeno dell’insicurezza ha una dimensione planetaria. La gente è preoccupata da
guerre che non si concludono, l‘Iraq, l’Afghanistan; c’è un paese, l‘Iran, che si sta
costruendo l’atomica; esistono economie che si stanno affermando sul piano
internazionale che producono una notevole preoccupazione su cosa succederà alla
nostra industria man mano che la potenza cinese e quella indiana cresceranno; c’è
l’Islam; l’11 settembre è stato un momento che ha cambiato la percezione di un
fenomeno mondiale come il terrorismo; ci sono le preoccupazioni legate anche
all’ambiente, l’ecosistema sta cambiando, i poli si sciolgono.
Di fronte a tutto questo, la domanda che si fa la gente che vive nel Nord, dove si
sono raggiunti livelli di vita importanti e dove è diffuso il benessere, non è: migliorerò
ancora, ma è: manterrò le condizioni di vita che sono riuscito a raggiungere? Seconda
domanda: riuscirò a trasmettere ai miei figli le condizioni di vita che ho conquistato?
Io ho fatto una campagna elettorale, tre anni fa, parlando soprattutto agli anziani,
erano pochi i giovani che partecipavano alle iniziative. Però, quando parlavo dei
giovani le antenne si alzavano, perché anche il nonno è preoccupato di cosa
succederà al nipote, così come il papà del figlio che non trova lavoro e ha già
trent’anni, oppure ha un lavoro precario. Tutti si interrogano su dove si sta andando,
cosa succederà, come si assesteranno alcuni equilibri.
Qui vi sono alcuni che hanno vissuto a lungo a Padova, a parte il Senatore Saia, c’è il
Comandante Zanetti che ha comandato la nostra Polizia Municipale, il dottor Poma
che è stato a lungo Comandante della Polizia stradale, e quindi conoscono la
situazione: quando a Padova si è aperta una prima moschea non ha parlato nessuno.
Si trattava di una ex scuola materna di una parrocchia che è stata venduta dal
Parroco, forse inavvertitamente, a un mediatore, il quale a sua volta l’ha venduta a
un gruppo di cittadini musulmani che poi l’hanno adibita a moschea. Così adesso la
domenica mattina si può vedere l’attività del patronato mescolarsi con quella della
moschea. Non è stato un problema. Quando un anno fa, si è spostato un centro di
preghiera molto più piccolo, abbiamo avuto un notevole allarme sociale. Perché? Non
è cambiato niente come evento, è lo stesso oggettivamente, ma ha colpito in modo
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diverso, perché uno collega quello che succede nella sua città con ciò che sta
succedendo su una scala più ampia. E potrei andare avanti con gli esempi. Quindi io
penso che distinguere la percezione dagli eventi è importantissimo ma non può
significare che allora tutto va bene, non è così.
E’ di destra o di sinistra cercare di garantire la sicurezza, lottare contro il degrado,
battersi per la legalità? Non è né di destra né di sinistra. C’è una caricatura mediatica
da cui è necessario uscire, per cui chi è di sinistra si occupa della solidarietà e
dell’integrazione, chi è di destra si occupa della sicurezza e della legalità. Devo dire
che, tra l’altro, sia una parte che l’altra se ne sono occupati molto male, dell’uno e
dell’altro tema, perché non c’è questa grande politica dell’integrazione, e non c’è stata
questa grande politica della sicurezza. Oggettivamente garantire la sicurezza equivale
a garantire la libertà. Il fatto che una ragazza possa uscire di sera e andare al cinema
senza rischiare di subire una violenza o uno scippo è una conquista di libertà, che
probabilmente non esisteva un secolo fa, che adesso c’è e si vuol garantire. A me
pare una cosa giusta, destra o sinistra non m’interessa.
Se una vecchietta viene derubata e perde la pensione è di destra far arrestare lo
scippatore e di sinistra inserirlo in un percorso di recupero? Se quell’anziana non
viene tutelata, non sarà solo derubata della sua già misera pensione, ma inizierà a
mettere in discussione la sua autonomia, uscirà sempre meno, non se la sentirà di
andare a fare la spesa, infine non avrà più il coraggio di vivere da sola e finirà in casa
di riposo. Se un campo rom abusivo si piazza sotto un complesso di case popolari e a
chi sta pagando il mutuo per 200 mila euro viene spiegato che la sua abitazione vale
al massimo 100mila euro, cosa gli vado a dire che secondo la statistica siamo passati
dal due all’uno e otto nei furti predatori? Entro in contatto con lui solo se gli risolvo il
problema. Bisogna capire che questi fenomeni hanno assunto una tale dimensione
nella coscienza della gente, per cui è necessario un intervento che faccia uno scarto
in avanti.
Ci sono fenomeni come la prostituzione, l’accattonaggio, la presenza di cittadini
irregolari, lo spaccio, i reati predatori, l’abusivismo nel campo del commercio su cui
occorre avere delle politiche e delle iniziative precise. Se ne devono occupare
innanzitutto il Governo e il Parlamento. Se non lo fanno, la stazione pubblica cui la
domanda si rivolge è il Comune. Non riesco a dire ai cittadini: “non è un problema
mio: articolo 117 della Costituzione, compito esclusivo dello Stato”. Devo dire:
“intanto ti ascolto e poi provo a vedere se qualcosa si può fare”.
Abbiamo un numero di agenti delle Forze dell’ordine che è di tutto rispetto, se non
sbaglio, centomila Poliziotti di Stato, 120 mila Carabinieri, 80 mila Finanzieri, 65 mila
Vigili Urbani più altre due o tre polizie meno numerose che svolgono funzioni
specifiche: Corpo Forestale dello Stato, Agenti di Custodia, eccetera. 400mila
persone. Uno ogni 150 abitanti. Se non funziona questo sistema e non garantisce
adeguata sicurezza, probabilmente bisognerà pensare al fatto che la strumentazione
con cui si opera non è adeguata.
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Andiamo a vedere dove sono le leggi che vanno cambiate. Prendiamo in mano il tema
della legislazione: io per esempio non ho apprezzato - lo dico con grande nettezza l’abolizione del reato di vilipendio alle Forze dell’ordine. Adesso è stato reintrodotto
solo per chi lo fa durante le partite di calcio. Perché? Crea una situazione di difficoltà
nell’interagire dell’agente con chi si comporta in modo scorretto. Che garanzie in più
abbiamo introdotto? A me pare nessuna. Che difetto abbiamo introdotto? A me pare
quello di indebolire uno strumento che avevamo. Perché, se gli strumenti sono questi,
pensare semplicemente di aumentare gli agenti significa avere più gente con pochi
strumenti con cui operare. E gli esempi sono infiniti. Apro una piccola parentesi sulla
Polizia Municipale: anch’io penso che i Vigili Urbani debbano svolgere una funzione
diversa, anche se possono, con funzioni ausiliarie, essere molto efficaci nel controllo
del territorio, l’attività di intelligence la possono fare in modo straordinario, conoscere
è un presupposto per operare.
Condivido i Patti per la sicurezza che adesso si stanno sottoscrivendo, anche a
Padova ne stiamo predisponendo uno, ma la domanda è sempre quella: all’interno di
questo complesso di normative, si riesce a fare qualcosa di serio? Perché è un po’
seccante, ne parlavamo con il Sindaco di Novara un istante fa, pagare, come comuni,
le mancanze economiche (vedi i tagli operati a danno degli enti locali dalle ultime
finanziarie) e legislative dello Stato.
Faccio un altro esempio: prostituzione per le strade. Io non le ho viste le prostitute
per le strade in altri paesi europei importanti, in Gran Bretagna, in Germania. In quei
Paesi esistono delle norme che proibiscono la prostituzione per strada. La domanda
è: se noi siamo uno dei pochi paesi ricchi, con tanta gente che può potenzialmente
utilizzare questo tipo di attività, in cui ci si può prostituire per strada, chi organizza il
racket della prostituzione svilupperà la sua attività criminale in Francia o da noi?
Vengono da noi è ovvio, perché da noi hanno una prospettiva di reddito. Se
blocchiamo questo fenomeno, il problema lo ridimensioniamo, e riusciamo ad
affrontarlo meglio. Finché a Padova c’erano poche prostitute lungo i viali, nessuno si
è mai sognato di protestare, ma se in un quartiere popolato c’è una prostituta ogni
trenta metri, e le famiglie che abitano nel quartiere non possono scendere a prendere
il gelato quando c’è bel tempo, un problema è sorto. Se i clienti strombazzano fino
alle due di notte, è un problema o no?
A Padova non abbiamo mai agito solo sul versante della repressione. Siamo famosi
per il muro di via Anelli, ma non siamo famosi per aver spostato dai tuguri in cui
erano costrette a vivere duecento famiglie, e adesso sposteremo le ultime quaranta,
mettendole in case dignitose. Quest'ultimo è stato un lavoro immenso, per fare un
muro è bastata una settimana; però il muro ha fatto parlare, e di duecento famiglie
che hanno trovato finalmente una collocazione dignitosa per la loro vita nessuno
parla.
Sulle prostitute ha fatto scalpore l’ordinanza che dice che gli automobilisti non
possono contrattare dalla macchina la prestazione con la prostituta. Ma non abbiamo
fatto notizia per aver inserito trecento prostitute irregolari, che hanno accettato di
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denunciare la loro condizione di schiavitù, in un percorso di recupero (un lavoro fatto
sia dalla mia Amministrazione che da quella precedente, che era di segno politico
diverso).
Fa notizia il fatto che stiamo cercando di opporci ad un’invasione di rom, che arrivano
da varie parti, ma non ha mai fatto notizia il fatto che noi i campi ce li abbiamo, e una
politica di integrazione noi la attuiamo e spendiamo parecchie risorse. Quindi sono
molto d’accordo sul fatto che vanno fatte le due attività, una è di prospettiva, di
integrazione, e una è quella di repressione. Non sono d’accordo che ci debba essere
solo un’attività di repressione, non sono d’accordo neppure con chi sostiene che il
problema si risolve solo con l’attività di integrazione, perché non è così.
Concludo: noi cerchiamo di operare con strumenti che sono del tutto inadeguati per
affrontare come città i problemi della sicurezza e per lottare contro il degrado urbano,
e dentro il degrado ci sono moltissime altre questioni. Il problema è culturale: si è
rotto un patto tra famiglia e scuola, i giovani crescono con una cultura molto diversa
da quella che ha caratterizzato altre fasi della nostra storia, esistono problemi in ogni
ambito, e bisogna fronteggiare anche l’emergenza sicurezza, altrimenti non si entra in
sintonia con la gente. Noi viviamo del consenso, non viviamo solo di ragionamenti
teorici, siamo eletti, non vinciamo il concorso per diventare amministratori, quindi
abbiamo bisogno del consenso dei cittadini, che è la base su cui poi possiamo
costruire anche l’attività amministrativa.
Il tema della legalità deve essere assunto a livello nazionale: spero che il Governo
capisca che la questione della sicurezza non può essere trascurata. Il tema del
degrado delle città deve essere assunto come un grande tema nazionale, e nel
frattempo tutte le persone di buona volontà si devono mettere insieme. Spero sia
superata la contrapposizione tra destra e sinistra perché non aiuta.
La questione della sicurezza si può strumentalizzare per ottenere un facile consenso,
oppure possiamo cercare di affrontarla insieme, in maniera efficace. Solo così
aiuteremo i cittadini a vivere meglio.

Grazie Sindaco. Lascio la parola ora al presidente della Provincia di Torino, Antonio
Saitta.
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Antonio Saitta

Presidente della Provincia di Torino
Desidero ringraziare l’ Assessore Caracciolo e la Regione Piemonte per questa
iniziativa, perché ci consente di mettere a confronto esperienze utili per continuare ad
intraprendere le politiche che la Regione Piemonte ha già avviato.
L’ Assessore poco fa ha citato la proposta di legge regionale che è in discussione in
Consiglio regionale sulle politiche integrate in materia di sicurezza. Io colgo questa
occasione per esprimere qualche opinione come rappresentante della Provincia, un
ente che oltre ad occuparsi di strade, formazione professionale e di collocamento, ha
accumulato grande esperienza in passato e poi recentemente in materia di politiche
della sicurezza.
Vedo qui in platea l’ex Assessore provinciale Maria Pia Brunato e l’attuale Assessore
Eleonora Artesio che ha poi proseguito il lavoro svolto insieme al Forum italiano per la
Sicurezza Urbana con ottimi risultati, che ci hanno permesso di fornire agli enti locali,
soprattutto ai Comuni più piccoli, utili suggerimenti ed indicazioni sulla delicata
materia delle “politiche per la sicurezza”.
Venendo all’attualità del tema che oggi affrontiamo, voglio soffermarmi su quanto la
Provincia di Torino sta facendo e su cosa si può ancora fare. L’ Assessore Borgogno
del Comune di Torino ha illustrato i termini del Patto per la sicurezza al quale anche
la Provincia di Torino ha partecipato sottoscrivendolo ed assumendosi impegni
importanti: l’abbiamo fatto perché siamo convinti che si trattava di dare una risposta
immediata a problemi essenziali per l’attività delle Forze dell’ordine sul nostro
territorio e quello delle autovetture di servizio – ad esempio- non può essere ritenuta
una questione secondaria.
Sono d’accordo con quello che diceva poco fa il Sindaco di Padova: le politiche per la
sicurezza sono politiche complesse, richiedono vivibilità, integrazione, eliminazione
delle cause del disagio e dell’emarginazione, ma sono anche dell’idea che il tema della
repressione sia altrettanto importante. Le cose non possono essere disgiunte: si fa
l’uno e si fa l’altro. Non possiamo accantonare il tema della repressione, dobbiamo
semmai fare in modo che gli interventi siano organizzati meglio. Anche per questo
abbiamo sottoscritto con convinzione il Patto per la sicurezza, per contribuire a dare
una risposta immediata ai temi e ad alcune esigenze delle Forze dell’ordine.
E’ legittimo però aggiungere una riflessione: se è questa la strada che bisogna
perseguire, se gli enti locali sono chiamati a contribuire a queste grandi tematiche
nazionali, dobbiamo rimettere in discussione alcune competenze in ordine allo Stato
nazionale?
Io sono contrario all’ipotesi che ci possa essere un futuro in cui ci saranno i Sindaci
sceriffi, o governatori regionali sceriffi. Se posso esprimere un’opinione personale, io
credo in materia di sicurezza ad un forte Stato nazionale, che si fa carico dei problemi
dell’ordine pubblico, che non può e non deve essere legato a vicende politiche.
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L’ordine pubblico fa parte dello Stato, è l’istituzione in quanto tale: quindi di questi
problemi è giusto che se ne occupi principalmente lo Stato. Vanno bene i Patti per la
sicurezza, la ritengo una stagione importante per dare risposta a un’emergenza, ma
non può essere una modalità da seguire. Che cosa vorrebbe dire continuare con
questa “moda”? Che soltanto le zone più ricche, dove i Comuni o le Province sono più
forti, possono contribuire alla sicurezza pubblica, e che in altre parti d’Italia, dove c’è
più debolezza, non è possibile garantire la sicurezza? La sicurezza è uno di quei diritti
fondamentali, come la sanità, che deve essere garantito dallo Stato nazionale
indipendentemente dalla Regione o dal Comune cui si appartiene.
Questo bizzarro federalismo rischia di portarci alla scomposizione di alcune funzioni
fondamentali dello Stato. Mi pare che il professor Savona poco fa parlasse della
necessità di politiche di lungo periodo, che sono fatte di politiche di prevenzione, ma
anche di politiche di repressione. Io ho l’impressione che la soluzione dei vari Patti
per la sicurezza sia la risposta alle esigenze dell’opinione pubblica che chiede
interventi, ma rischia di essere una risposta tardiva, insufficiente. In ogni caso,
essendo il tema della sicurezza non soltanto un problema del Nord, ma una forte
esigenza di carattere nazionale, non è pensabile che ad un’emergenza si possa
rispondere solo con la firma dei tre recenti Patti a Torino, Milano e Roma. Il nostro è
un paese complesso che non è fatto soltanto di zone metropolitane: l’esperienza ci
dice che esiste un’ampia articolazione territoriale, di piccoli e medi Comuni che non
fanno parte dei centri metropolitani, dove le esigenze di sicurezza hanno punte di
intensità identiche a quelle delle grandi aree urbane.
Io credo, - pur confermando l’adesione della Provincia di Torino al Patto per la
sicurezza e l’impegno economico di un milione di euro - , che occorra aprire nel
prossimo futuro una stagione diversa. Lo Stato nazionale deve tornare ad occuparsi
pienamente del tema della sicurezza e non deve più chiedere soldi agli Enti locali. Lo
Stato se ne deve fare carico come priorità, magari anche utilizzando parte del
“tesoretto” proprio per la politica nazionale per la sicurezza e per l’ordine pubblico.
Non so se questa posizione possa essere scambiata per un ritorno all’antico, ma sul
tema dell’ordine pubblico non credo che ci possa essere il federalismo, così come non
lo credo possibile neppure per la sanità e la scuola.
Mi pongo infine un altro problema, sempre legato alla sicurezza. Nel territorio della
provincia torinese, abbiamo tanti piccoli Comuni dove esisteva un presidio sociale
importante, fatto da negozi, attività commerciali: ebbene in molte realtà minori sta
scomparendo tutto. E’ vero, poco distante magari sono nati grandi centri commerciali,
ma nel contempo abbiamo assistito ad una sorta di desertificazione di alcuni punti di
presidio. Penso ai negozi (e l’ Assessore Caracciolo sa quanto bisogno ci sia di
politiche commerciali adeguate!), ma penso anche agli Uffici Postali (un altro caso in
cui lo Stato si ritrae) e penso infine anche alle caserme. Sono convinto che lo Stato su
queste funzioni fondamentali non solo non si deve ritrarre, ma deve intensificare la
sua presenza perché rischiamo di avere oggi una situazione in cui in alcuni Comuni
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non c’è più il segno dello Stato. Io sento questa preoccupazione e penso che
dobbiamo lavorare in questo senso.
Infine, vorrei affrontare il tema che riguarda i rapporti con i Vigili Urbani. Diversi anni
fa sono stato Sindaco di Rivoli ed ho avuto la possibilità (allora la legge lo
consentiva!) di assumere personale e quindi aumentare ed adeguare l’organico dei
Vigili Urbani, con i quali ho anche fatto pattugliamenti notturni. “Bisogna sapere di
essere controllati” diceva poco fa il professor Amendola: sono assolutamente
d’accordo e credo che in questo senso i nostri Vigili Urbani possano svolgere un ruolo
importante, integrato. Ma questo significa che dobbiamo aiutare i Comuni a rafforzare
l’organico della Polizia Municipale per una maggior presenza sul territorio, non
impedirlo! E questo è un altro tema di politica nazionale.
Diceva bene il Sindaco di Padova: incominciamo ad occuparci del tema della
percezione della sicurezza fra i nostri cittadini, che non è soltanto percezione.
Purtroppo c’è l’equazione sicurezza-immigrati: sappiamo che non è così, ma se
l’opinione pubblica ha questa convinzione, io credo che abbiamo il dovere di gestire le
politiche cercando di comprendere per quale motivo scatta questo meccanismo. Non
è soltanto un problema di mass media, che amplificano una situazione esistente: c’è
un’insicurezza, paura, un’angoscia che deriva dai cambiamenti anche di carattere
sociale che avvengono nelle nostre città al quale una risposta deve essere data. Non
può essere una risposta che viene solo dalle Amministrazioni comunali: anche per le
politiche di vivibilità delle città occorre un piano straordinario, di politica nazionale. Io
credo sempre a un forte coordinamento nazionale, tanto più se il tema è veramente
importante.
Vorrei concludere con un’ultima considerazione. Per quanto riguarda la Provincia di
Torino, io ho firmato il Patto per la sicurezza di Torino, ma mi rendo conto che
bisogna leggere il territorio in modo più preciso e definito.
Per questo, con il Prefetto di Torino stiamo immaginando un calendario di incontri con
i Sindaci del territorio per preparare l’applicazione della legge e del Patto a seconda
delle realtà e delle esigenze di un territorio che è il primo in Italia per numero di
Comuni, ben 315, ognuno con esigenze diverse.

Grazie Presidente. Il Sindaco di Novara, Massimo Giordano.

45

Regioni, Province e Comuni: quale ruolo nelle politiche integrate di sicurezza urbana?

Atti del convegno

Massimo Giordano

Sindaco di Novara

Grazie, un saluto a tutti i presenti. Un saluto particolare alla Regione, soprattutto un
ringraziamento alla Regione e all’ Assessore per aver organizzato questo convegno e
per averci dato la possibilità di portare le nostre esperienze di amministratori locali.
Il chairman invitava a essere franchi e a portare alla vostra attenzione alcune
considerazioni che non siano intrise di ipocrisia, ma che cerchino di portarvi la nostra
esperienza reale sul campo di tutti i giorni.
Prima di fare alcune considerazioni sull’esperienza della mia città e di questi sei anni
durante i quali ho avuto l’onore di guidare l’amministrazione novarese, ci terrei a fare
alcune considerazioni generali.
Io credo che i Sindaci facciano fatica a lavorare nelle condizioni in cui si trovano oggi.
E’ giusto ed è bello parlare di sicurezza, di tutto ciò che possono fare i Sindaci: di
rimozione del disagio, di prevenzione, di sensibilizzazione, di riqualificazione urbana,
di contrasto ai fenomeni di ghettizzazione, di coordinamento, di messa in rete dei
Vigili Urbani con le forze di polizia, di firma dei Patti per la sicurezza. Tutto bello, tutto
vero, tutto efficace, ma poi alla fine, è come la tela di Penelope. Se noi tessiamo la
tela di giorno, e poi c’è qualcuno che la notte la disfa, il nostro lavoro conta poco,
diventa poco efficace.
Adesso cercherò di spiegarmi, perché io vengo da una realtà che è una delle città più
ricche del Nord, più ricche d’Italia, dove non ci sono problemi di sicurezza particolari,
non c’è criminalità organizzata, c’è un po’ di criminalità diffusa, e c’è il problema della
percezione della sicurezza. E non è un problema fomentato dai politici che cercano di
raccattare qualche voto in più, io su questo non sono assolutamente d’accordo.
Perché quando nelle città si trovano case popolari intere occupate abusivamente da
criminali oppure da immigrati che non hanno il permesso di soggiorno, quando nelle
città si sa che ci sono migliaia di immigrati clandestini, quando ci sono interi quartieri
che sembrano casbah di città orientali, dove si trovano pusher agli angoli delle strade,
e nelle strade si trovano le prostitute e passano giorni, mesi, durante i quali i cittadini
vedono che questi fenomeni continuano a non modificarsi, allora è chiaro che poi c’è
il problema della percezione della sicurezza. Uno va in giro per la propria città e non è
più sicuro. Ed è abbastanza contraddittorio, perché dove magari c’è la criminalità
organizzata - il nostro Paese non dimentichiamo ha intere zone in mano alla
criminalità organizzata - lì il problema della percezione è minore, anche se in realtà
l’allarme sociale dovrebbe essere molto più forte, dove c’è la mafia, dove c’è la
‘ndrangheta che controlla capillarmente tutto il territorio.
Nelle zone del nord, dove questo non c’è, c’è però il problema della percezione. Qui il
problema è che ci sono alcuni fenomeni che vengono gestiti senza responsabilità
perché, e qui è la tela di Penelope, mentre i Sindaci tessono la tela, mettono risorse,
riqualificano le zone, fanno attività di sensibilizzazione, rimozione del disagio, poi c’è
chi spalanca le galere, perché non dimentichiamo che l’indulto ha significato
spalancare le galere. Quando le porte del nostro Paese sono spalancate, e il
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fenomeno dell’immigrazione non è regolamentato in modo adeguato, e quindi i
clandestini sono liberi di circolare per le città, il problema è che tutte le iniziative che
mettiamo in campo poi vengono vanificate.
Non sono d’accordo, ad esempio, con quanto dichiarato dal professor Savona, che
dice che il problema della sicurezza non si poggia sull’efficienza del sistema penale.
Se non c’è la certezza della pena, è chiaro che poi si diffonde il messaggio
dell’impunità. E’ evidente che se un criminale che commette un reato, anche
abbastanza grave, sa che tanto arriva un’amnistia, un indulto, o che tanto ci sono le
prescrizioni perché i magistrati, carichi di lavoro, non riescono ad arrivare a
comminare la sanzione, è evidente che qualcosa non va. Non è solo il timore della
pena, è evidente che non è così, ma da quello si deve partire. Penso ai Sindaci, o ai
Presidenti delle province, di città anche più grandi, che si sono trovati centinaia di
persone che vengono rilasciate dal carcere senza che ci sia stato, perché l’indulto è
stato approvato tout court, un programma di riabilitazione, senza verificare le
condizioni del singolo soggetto che veniva rimesso in libertà, senza sapere se le
condizioni economiche, familiari, lavorative permettevano di rimetterlo sulla strada;
succedeva anche che gli immigrati clandestini venivano messi fuori dal carcere senza i
documenti, senza effettuare le espulsioni. Questi come fanno a vivere? In qualche
modo dovranno arrabattarsi.
E poi arrivano e ci fanno firmare i Patti per la sicurezza e li fanno pagare dai Sindaci.
Io non conoscevo il Patto per la sicurezza di Torino, ma sono rimasto colpito: l’ho
guardato, me lo sono trovato nella cartellina, e vedo che alla fine devono essere il
povero Saitta e il povero Chiamparino a pagare qualche uomo in più, qualche mezzo
in più. E intanto si approva la legge sull’indulto e sull’immigrazione clandestina non si
attuano strumenti efficaci. Ma stiamo perdendo tempo? In un paese civile i criminali
non si mettono sulla strada senza nessun programma di riabilitazione. E’ vero che chi
è incarcerato deve essere in qualche modo coinvolto in un programma di
riabilitazione che lo faciliti nel reinserimento sociale, che ci sia un sistema premiale
che dia efficacia alla sua collaborazione, ma qui è stato fatto tout court. In un Paese
civile, quando entra un immigrato clandestino, lo si riprende e lo si rimanda a casa
sua. Presidente Saitta, io ho condiviso moltissimi dei tuoi passaggi, tra l’altro sai che
ho simpatia per te umana, personale e politica - anche se siamo di schieramenti
diversi - , ma quando tu dici che è un errore identificare il problema della sicurezza
con il problema degli immigrati, sbagli, secondo me. Se è vero che gli immigrati sono
il 7% della popolazione del nostro paese, la popolazione carceraria di immigrati ha
superato il 50%. Ma è evidente che sia così: non tutti gli immigrati sono dei criminali,
ma è anche evidente che se non c’è una politica di immigrazione seria, non ci può
essere una politica di integrazione seria. Se si fanno entrare tutti, senza un controllo
rigoroso sul fatto che abbiano un lavoro, una casa, o il permesso di soggiorno, è
evidente che non si possa neanche dire ai Sindaci di mettere in cantiere delle
politiche di integrazione serie. Se un immigrato non è regolare, non può in nessun
modo integrarsi.
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Il problema dell’insicurezza nasce da quando c’è il problema dell’immigrazione. Io ho
iniziato a fare l’avvocato quando avevo 25 anni, e per farmi esperienza facevo le
difese d’ufficio gratis a decine, centinaia, di extracomunitari clandestini. Avevano 15,
20 alias, venivano arrestati, e dopo qualche giorno messi fuori, gli veniva notificato il
provvedimento di espulsione invitandoli spontaneamente ad abbandonare il territorio
dello Stato. A molti ne erano notificati 20, 25, ma invano. Perdiamo tempo a firmare i
Patti sulla sicurezza e a investire risorse se non abbiamo una politica di immigrazione
seria e se non abbiamo una politica sulla certezza della pena.
E vado a chiudere perché credo di aver esaurito il tempo che mi era stato concesso.
Nella mia città ho fatto dei programmi di reinserimento dei carcerati che sono un
esempio in Italia: le nostre aziende municipalizzate assumono e fanno lavorare ex
ergastolani, persone che sono state condannate e in carcere hanno dimostrato di
avere voglia di reinserirsi e di aver collaborato ai programmi di riabilitazione e
rieducazione. Ma io vengo dal campo, dalla strada, perché tutti i giorni mi devo
occupare di questi temi.
Magari dico cose un po’ scomode ma io dico quello che penso, ho sentito tante cose
che non condivido, come quella del professor Savona, e cerco di portare la mia voce,
che ritiene che i Sindaci dovrebbero avere più poteri.
E’ anche vero che oggi i Sindaci dei capoluoghi fanno parte del Comitato di sicurezza,
ne sono componenti effettivi e permanenti, e i Sindaci interessati di volta in volta
vengono coinvolti. E’ anche vero che la funzione all’interno di questi Comitati di
sicurezza è che i Sindaci fanno parte di questo organismo, che è un organo ausiliario
di consulenza del Prefetto. Mi sembra un po’ poco per chi poi risponde davanti alla
gente se le cose non vanno bene. Sappiamo tutti che, se nelle città ci sono fenomeni
di criminalità preoccupanti, la gente identifica la responsabilità negli eletti, nel
Sindaco, negli amministratori. Spesso è difficile distinguere le responsabilità, per cui
se alla fine risponde chi ha la legittimazione popolare, io ritengo a avere maggior
potere; non dico una diretta gestione dell’ordine pubblico, ma certamente credo che
ci dovrebbe essere un maggior coinvolgimento e una possibilità di maggior ascolto.
Un’ultima considerazione su quanto ha detto il professor Savona quando ha
richiamato Fini e lo ha indicato come politico di centro destra favorevole a politiche di
integrazione: tutti noi siamo favorevoli a politiche di integrazione, riteniamo che per
avere politiche di integrazione efficaci e poter permettere a gente che viene da paesi
poveri di avere un’esistenza libera e dignitosa e di raggiungere un benessere, ci
debba essere una politica di immigrazione seria, perché le due politiche, purtroppo o
per fortuna, sono strettamente legate.
Grazie per avermi ascoltato.

Grazie, e adesso l’ Assessore della Provincia di Milano, Alberto Grancini.
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Alberto Grancini∗

Assessore alla Sicurezza
Provincia di Milano
Ringrazio naturalmente per l’invito e per la possibilità di fare alcune considerazioni sul
tema della sicurezza, illustrando alcune iniziative che la Provincia di Milano ha
adottato.
Molto brevemente vorrei solo mettere in fila due cose. La prima è che, seppur
all’interno del tema sicurezza i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali possono
essere le più diverse e magari non del tutto di competenza, - come nel caso dei
problemi della criminalità - , c’è, però, una funzione prioritaria legata alla sicurezza
come convivenza civile, su cui credo gli enti locali possano fare qualcosa. Questo
significa naturalmente anche assumere delle priorità di spesa in questa direzione.
Vi ringrazio per l’ascolto, cercherò di illustrare il problema del risanamento urbano,
del recupero delle aree dismesse e dell’illuminazione.
Accanto a questi c’è, però, un problema di presenza sul territorio da parte delle
polizie locali e da parte di chi sul territorio ci deve stare. A volte mi capita che al
Comitato di Sicurezza a Milano l’amico decorato viene e mi dice: “Bisogna mettere più
poliziotti in piazza Duca d’Aosta, perché ci sono 300, 400, 500 extracomunitari che al
sabato si incontrano”. Diventa facile per il Questore dire: “Ma i tuoi vigili dove sono?”.
Può essere un problema di presenza della polizia, di presenza dei carabinieri, ma il
problema della presenza sul territorio da parte delle polizie locali, soprattutto quando
non ci sono reati, resta.
Ho voluto citare questo esempio per dire che se c’è un dato di sensazione di
insicurezza da parte dei cittadini per la presenza di stranieri, etnie diverse e
quant’altro, occorre che noi adottiamo delle politiche di presenza sul territorio e di
integrazione.
Da questo punto di vista, come Provincia di Milano, quando tre anni fa è stata fatta la
delega alla sicurezza e lotta all’usura come un settore staccato dalla Polizia
Provinciale - anche se dipendono tutti dallo stesso Assessore -, la prima cosa che ho
voluto fare da neofita è stato quello di andare un po’ ad indagare. Questo perché
sono convinto che dobbiamo affrontare il tema della sicurezza partendo dal
presupposto che è il cittadino che sente questo problema e - faccio una battuta - non
solo per dare un po’ di risorse, che sono sempre pochissime, ai ricercatori e
all’Università.
Riuscire a comprendere il fenomeno attraverso alcune ricerche che abbiamo avviato
ci ha dato un po’ più di strumenti da passare poi alle amministrazioni locali; al primo
posto è emerso che la paura prevalente era quella delle persone sole, e dunque degli
anziani. La paura prevalente era la sensazione che, a fronte dei media che tutti i
∗

intervento non rivisto dall’Autore
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giorni dicono quel che succede al mondo, se esco di casa chissà cosa mi succede. La
paura prevalente era: se mi ammalo sono sola, i miei figli sono distanti, ci sarà una
struttura sanitaria che viene a prendermi? Sembrano delle banalità che non c’entrano
niente col tema, ma sono le cose prioritarie uscite da questa ricerca, tra l’altro fatta
con dei ricercatori della Bicocca. Adesso ne stiamo facendo un’altra coinvolgendo
ricercatori di altre università milanesi. E’ questo il tema che viene avanti.
Quando alla manifestazione di Milano ci siamo incontrati con i cittadini, i comitati, a
prescindere dai colori, ci hanno presentato un elenco delle cose in cui il problema
della criminalità, chiamiamola così, non c’era. C’era tutta una serie di declaratorie di
problemi, compresi la prostituzione, lo spaccio di droga, il quartiere degradato, la
chiusura di tutti gli esercizi e quant’altro.
Faccio solo una brevissima considerazione sulla chiusura degli esercizi. Oramai gli
esercizi di prossimità sono quasi tutti in mano ad extracomunitari, se si guarda
almeno a Milano e ai comuni della provincia. Su questo qualche politica fiscale che
vada nella direzione di sostenere l’esercizio di prossimità forse andrebbe adottata, a
prescindere che il governo sia di centrodestra o di centrosinistra o a prescindere dai
vice ministri competenti che mandano magari in questi momenti una serie di
metodiche per quanto riguarda gli studi settore. Anche le amministrazioni locali
possono fare qualche cosa, ad esempio in riferimento all’abbattimento di alcuni costi
se è un esercizio che ha una funzione sociale; altrimenti i nostri anziani devono
sempre chiedere a qualcuno che vada a fargli la spesa.
Lo stesso discorso vale per quanto riguarda i centri di aggregazione. Noi abbiamo
fatto una ricerca sugli orafi a Milano e provincia: la cosa che mi ha meravigliato l’abbiamo presentata il giorno dopo che è stata approvata la legge per cui si poteva,
tra virgolette, usare la pistola - è che gli orafi, compresi anche chi ha avuto degli
omicidi, hanno detto che, a parte la legge, l’unico elemento vero è che nel loro
quartiere non c’è più vita sociale. Anche qui le amministrazioni locali possono fare
qualche cosa per abbattere i costi dell'uso di strutture pubbliche per favorire
l’associazionismo.
Qualcuno aggiungeva, e mi ha fatto molto piacere, che quando c’erano i partiti e i
circoli, c’era gente che girava la sera e anche durante il giorno, con qualche
delinquentello in giro. Forse anche qui vale la pena fare una considerazione sul
perché si sia perso il gusto di far politica e di partecipare. E’ solo una considerazione
che, però, entra all’interno del ragionamento di come far vivere i quartieri e come
coinvolgere la gente.
Ho citato esperienze finalizzate alla conoscenza e alla verifica di alcuni atti che ci
sono, dall’altra però ci sono anche strumenti di presenza. Sarà una provincia che ha
una sensibilità particolare, però io quest’anno in bilancio ho 4 milioni e
seicentotrentamila euro per la sicurezza. Un milione e seicentomila li faccio tramite
Patti, non da quest’anno ma dall’anno prima e dall’anno prima ancora, per attivare
progetti con i comuni della provincia di Milano. Sono cento i comuni della provincia di
Milano che partecipano a progetti di sicurezza. Ho attivato in questo modo 450 agenti
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che, al di fuori dell’orario straordinario e delle festività, sono in giro sul territorio,
dando al cittadino la sensazione che l’istituzione c’è ed è presente sul territorio.
Devo andare alla chiusura, però varrebbe la pena riflettere se questi Patti che
vengono fatti sono solo cose messe lì per rispondere ad esigenze politiche.
Una delle mie critiche è una critica che faccio al Governo in primo luogo. A questo
riguardo, noi a Milano, per fare un esempio, ci siamo incontrati col Ministro Amato il
20 settembre dello scorso anno, e abbiamo sottoscritto un impegno riferito ai rom in
cui il Ministro si sarebbe attivato per favorire dei Patti integrati di sicurezza locale e
inserire nella finanziaria una norma che consentisse anche ai Comuni di pagare
straordinari alle Forze dell’ordine - cosa che è stata fatta, a memoria mi pare che sia il
comma 439, o 349 - , e poi si va a firmare un Patto sull’onda di un momento, come
se una manifestazione modificasse le cose.
Si doveva, invece, ragionare in modo diverso, per vedere cosa mettere dentro ai Patti
in modo tale che risolvessero, o comunque, dessero un contributo alla presenza
territoriale, perché non è un problema di automezzi o di risorse, a mio parere, è un
problema di uomini.
Da questo punto di vista, e finisco veramente, noi abbiamo iniziato prima che si
firmasse il Patto; ci siamo incontrati con il Prefetto e le Forze dell’ordine, con i comuni
della cintura di Milano, a cui abbiamo detto: non è pensabile che si facciano dei Patti
– e qui una critica va anche all’ANCI – che riguardano le città metropolitane o le città.
Se la sicurezza viene vista solo sul fatto che a Milano c’è una cerchia dei Navigli e lì
bisogna garantire la sicurezza, non abbiamo affrontato assolutamente nulla. Il
problema è che ormai la sicurezza va affrontata in modo generale e coinvolgendo
tutti quanti, anche i municipi, sull’esempio che facevamo della legge regionale. Da
questo punto di vista abbiamo già messo a disposizione un milione, anzi ieri mattina
mi sono incontrato con il Prefetto, al quale ho detto che noi siamo disponibili nel
piano triennale a mettere anche tre milioni. Ho già sentito anche i Comuni che sono
disponibili a mettere un euro a testa per ogni cittadino per partecipare a dei progetti.
In questo modo li coinvolgiamo. E sono convinto, avendo sentito anche alcuni
rappresentanti di Assolombarda, che anche loro sono disponibili a partecipare a
queste cose, perché sono le aree industriali che vanno controllate e c’è della vigilanza
serale che potrebbe essere benissimo coordinata in queste cose. Molte cose
potrebbero essere fatte.
Finisco veramente dicendo anche un’altra cosa. Non è vero che l’immigrazione viene
in Italia perché tutti vedono che è il bel paese dal sol dell’avvenire. Vengono anche
perché ci sono delle convenienze, e tra queste, partendo dalle più banali, c’è quella
del lavoro nero diffuso. Si dice che vi sia un’economia sommersa del 25%, ma non la
fa tutta il Signor Brambilla di notte, come si dice a Milano. Vuol dire che c’è
un’economia che ha bisogno di manodopera che è in nero, e che questi non dormono
tutti sotto i ponti, dormono in case dove non si denunciano tutti. La Polizia Locale e i
Sindaci, magari anche di tanti comuni di diverso colore o del mio colore, non fanno
tutti i controlli. Anche queste cose vanno affrontate.
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L’ho messa sul piano del controllo del lavoro nero perché, tra l’altro, alimenta una
serie di fenomeni di criminalità e di racket che certamente incidono dal punto di vita
della sicurezza, o quantomeno della criminalità che deve essere contrastata. Io credo
che queste cose vadano affrontate un po’ insieme: c’è il problema di un fenomeno
che non possiamo contrastare solo con i buoni propositi, per cui chi viene in Italia
deve rispettare le leggi italiane e ci deve essere certezza della pena se si delinque.
Questo non è un problema di destra o sinistra, è un problema del sentito comune, noi
amministratori dobbiamo essere i primi a dirlo: le leggi si rispettano, per chi non le
rispetta ci deve essere una pena corrispondente al non rispetto della legge.
Dall’altra, però, bisogna anche controllare tutte le convenienze che ci sono al
riguardo, partendo da quella dell’affitto in nero e del lavoro in nero; perché tutto
contribuisce ad appalti, concorrenza a sleale, oltre naturalmente a minor risorse per
lo Stato tramite mancati versamenti della contribuzione.
L’altra questione, sempre collegata a questa, riguarda quante aree oggi vengono
acquistate in giro per le città da nomadi, da rom o da extracomunitari, che poi
arrivano con le carrozze e le roulotte e cominciano a costruire una casettina e altro,
nell’indifferenza iniziale da parte delle amministrazioni locali. Forse bisognerebbe
affrontare questo tema, le leggi regionali sul governo del territorio dovrebbero avere
qualcosa in riferimento al fatto che non si può costruire nulla, neanche di mobile,
nelle aree agricole se non è funzionale all’attività agricola. Così almeno si
bloccherebbero sin da subito.
L’altro è una funzione di controllo che può essere demandata alla Polizia provinciale e
alla Polizia comunale, magari dando funzioni o trasferendo una funzione alle polizie
provinciali, o a chi vogliamo, in modo che intervenga subito e le faccia abbattere.
Abbiamo visto dall’esperienza che farle abbattere da parte dei Sindaci non è facile.
Bisogna trovare il modo di affrontare questo tema.
Da questo punto di vista io credo che il ruolo delle amministrazioni locali possa essere
valorizzato; certamente c’è un problema di risorse, d’altra parte occorre che anche le
forze di polizia dello Stato, migliorando anche la loro possibilità di avere risorse
economiche, siano maggiormente indirizzate al presidio del territorio, anziché a molti
lavori amministrativi che forse oggi hanno poco a che fare con la sicurezza.

La parola ora al Senatore Giuliano Barbolini.
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Giuliano Barbolini

Senatore Gruppo L’Ulivo
La discussione ha consentito di mettere a fuoco degli aspetti assolutamente
condivisibili, salvo qualche sfumatura di qualcuno degli interventi, e credo che a me,
e poi a Saia, competa di dare un punto di vista, un quadro di riferimento, di orizzonte
nazionale, fermo restando che condividiamo le responsabilità di maggioranza, almeno
io, ma non quella di governo in senso stretto.
Parto da un’affermazione che riflette un mio convincimento molto preciso: noi siamo,
sulla questione della sicurezza, ad una vera e propria emergenza nazionale. Non è
solo una questione nazionale, è un’emergenza nazionale: senza drammatizzarla, non
vuol dire che la casa brucia, significa però che questo problema è uno degli elementi
caratterizzanti le criticità del nostro sistema paese.
Vale per la percezione di insicurezza che è diffusissima nelle realtà del nord, vale
anche per un altro aspetto a cui richiamava nel suo intervento il professor Savona,
cioè non è solo la criminalità di strada, dei reati predatori in senso limitato, nel nostro
Paese c’è anche una grande questione di criminalità organizzata, con particolare
riferimento a tre aree, a tre Regioni del Paese, la Campania, la Calabria e la Sicilia.
Questo problema in particolare richiede una risposta dello Stato con strategie
assolutamente impegnative, rigorose e conseguenti: la questione della lotta alla
criminalità organizzata in queste aree deve essere assunta come specificità, avendo
presente che contrastare quel fenomeno è un modo anche per ridurre una serie di
effetti e di conseguenze che fanno metastasi sul sistema paese, perché molte delle
organizzazioni di racket, di sfruttamento e altro incrociano una molteplicità di
contesti, si spostano, hanno dei meccanismi di ramificazione. Quindi è un grande
problema nazionale che deve essere assunto come tale.
Io sono molto d’accordo su una raccomandazione che veniva rivolta alla politica; è
chiaro che dove ci sono delle situazioni che esplodono, lì bisogna sapere intervenire
immediatamente, però è altrettanto evidente che occorre darsi una politica e una
strategia di medio - lungo periodo perché se la situazione ha questo livello di
sofferenza, non la si risolve con un’aspirina, bensì con un’azione costruita nel tempo
che faccia scendere la febbre là dove i punti sono particolarmente acuti e che poi
però aggredisca il problema nella sua complessità, anche attraverso adeguati
interventi di riforma. Quindi, occorre darsi una politica davvero di respiro nazionale,
organica, compiuta, proiettata nell’arco di qualche anno per poter essere misurata
nella sua efficacia e nei suoi risultati.
Questo è l’impegno che come centrosinistra, come maggioranza di Governo, e come
Governo, si sta cercando di attuare, sottolineando una cosa: siamo a un convegno, si
sono sentite relazioni di grande qualità, di spessore e di rigore scientifico, io non
voglio buttarla nelle banalità della polemica minuta, quella che facciamo tutti i giorni.
Mi limito a puntualizzare due aspetti, poi Saia parla dopo di me e forse lui non sarà
d’accordo.
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Una cosa è questa: le situazioni di drammatica sottodotazione strutturale di mezzi, di
attrezzature, di tecnologie, del sistema di sicurezza e delle forze di polizia del nostro
paese non sono datate solo agli ultimi dodici mesi: vorrei che questo fosse un punto
che assumiamo. Dopodiché ognuno ha le sue visioni, io convengo molto sul fatto che
la questione della sicurezza è una tematica che esplicita un diritto di cittadinanza,
quindi come tale non è né di destra né di sinistra, semmai possono essere un po’ più
segnate da una visione di destra o di sinistra le azioni per rendere esigibile quel
diritto. Ma se facessimo tutti un po’ meno polemica e guardassimo più al merito,
secondo me i nostri cittadini sarebbero più contenti e forse anche l’efficacia e la
qualità dei risultati sarebbe facilitata.
Seconda cosa: sull’immigrazione io mi limito a offrire una riflessione su un dato.
Credo di ricordare, vado a memoria: nel 2000 governo di centrosinistra, legge TurcoNapolitano, ancorché da poco approvata, 400 mila immigrati regolarizzati; nel 2003 2004, legge Bossi-Fini, governo di centrodestra, anche lì da poco in vigore, 400 mila
regolarizzati. Forse il problema induce ad allargare l’orizzonte delle nostre analisi e
valutazioni sui modi, sulle strategie per affrontare questo problema.
Dette queste cose, però, per contestualizzare la questione, mi pare che rispetto a
questa esigenza qualcosa si stia muovendo nella direzione giusta. Alcune scelte fatte
nella finanziaria - io avrei stanziato di più, mi sono anche battuto per questo, ma poi
alla fine si fa quel che si può - hanno recuperato una parte di risorse, anche se non
sufficienti; e la novità più interessante, frutto del lavoro di questi mesi, è che sta
strutturandosi e prendendo forma la ripresa di un rapporto, di una concertazione a
livello territoriale fra gli apparati dello Stato, in particolare il Ministero dell’Interno, e
le istituzioni territoriali, segnatamente in questo caso le aree metropolitane delle
grandi città.
Saluto questo come una novità positiva: mi pare che fosse il senso anche delle
considerazioni degli Assessori Montaldo e Borgogno, è il segno che si riprende un
terreno di interlocuzione che è importante in funzione del produrre risultati, perché la
sicurezza è certamente un bene di respiro globale e di natura generale, ma poi è un
bene che si produce e si consuma localmente. Ci possono essere i migliori successi
nelle azioni di contrasto alla grande criminalità, ma se sotto casa io ho lo spacciatore
e i problemi della mia vivibilità quotidiana sono insidiati da situazioni di degrado e di
abbandono, quello è il mio problema se sono un cittadino di quella zona: e qualcuno
deve rispondere a quel tipo di problema.
Un altro elemento che a me sembra importante e che sta dentro la ratio di questi
patti e di queste concertazioni, per cui sono sicuramente da apprezzare come un
segnale positivo, è la percezione di insicurezza.
Questa è certamente il risultato dell’azione dell’ordine pubblico nel contrasto alla
criminalità organizzata, ma sulla percezione di insicurezza agiscono quelle grandi
questioni globali, a cui veniva fatto riferimento, insieme a tante altre piccole
questioni, di dimensione minuta, di abitudine, di relazione, che, se mutano il contesto
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delle relazioni e delle abitudini, ingenerano un elemento di senso di privazione e di
domanda di maggiori azioni di carattere securitario.
L’accenno che faceva il Presidente della Provincia al fatto che in tante strade e in
tante periferie scompaiono gli esercizi commerciali e i negozi, fa sì che al di là
dell’attività commerciale, viene meno un luogo di relazioni, un punto di incontro e di
socialità, aspetti che poi, nel vissuto soggettivo delle persone accentuano quel dato di
isolamento, di solitudine e di difficoltà a misurarsi con le trasformazioni. Quindi ci
sono elementi che secondo me vanno apprezzati positivamente. Però, dopo aver
detto delle cose positive, il mio punto di vista registra anche la relativa inadeguatezza
di questa prima risposta.
Va bene se è una prima risposta, bisogna però continuare e dargli organicità e
compiutezza. Cerco di spiegarmi: i Patti sono positivi, anche perché non è un
protocollo fatto a ciclostile che vale per tutta l’Italia, le tematiche di sicurezza e
criticità sono diverse da situazione a situazione, e in questi tre casi abbiamo visto che
si sono fatte scelte differenti. Se mi posso permettere, e non perché siamo ospiti della
Regione Piemonte e della Città di Torino, mi pare che quello siglato a Torino abbia
un’organicità di impianto sicuramente più vicina ad alcune delle cose che verrò
adesso a dire.
Questi patti sono nati sull’onda di un’emergenza, si poneva la questione della
sicurezza nelle grandi città. Avrei preferito una risposta di carattere più organico, però
intanto si parte da questo. Qual è l’elemento che a me non convince?
C’è in tutti questi protocolli, meno in quello di Torino, una centralità del ruolo del
Prefetto come autorità, come organo del governo della sicurezza che mi pare un po’
troppo corroborato. Io sono convinto che il Prefetto sia un partner imprescindibile
delle politiche di sicurezza, tuttavia non vorrei che passasse l’idea che il tema
securitario è solo una questione di intervento repressivo.
Io sono convinto che quando è necessario, ci vogliono severità e coerenza: Zanonato
ricordava in proposito una serie di esigenze, che pure io, quando sono stato Sindaco
a Modena, ho praticato, anche in anni in cui si poteva apparire ancora più
apparentemente “trasgressivi” rispetto alle tradizioni di appartenenza politica e
culturale in cui mi riconosco.
Vedo il rischio di piegare un po’ troppo nella logica per cui sicurezza è ordine
pubblico, mentre io penso che sia la risultante di più azioni, compresa ovviamente
quella fondamentale di ordine pubblico, che sta in capo a Prefetto, Questore e Forze
dell’ordine.
In secondo luogo, nell’impianto di questi “posti”, vi è come un’attrazione delle polizie
municipali nel dispositivo di sicurezza proprio delle Forze dell’ordine, che io vedo con
una certa inquietudine, sostanzialmente un po’ come uno spostamento di profilo. In
particolare mi ha colpito il protocollo firmato a Milano, dove in un punto si dice che “il

Comune di Milano si impegna a mettere a disposizione delle autorità provinciale di
pubblica sicurezza il numero di addetti della Polizia Locale che la stessa autorità
riterrà congruo”, ovviamente “in funzione di azioni coordinate che si devono svolgere
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sul territorio”: è un’affermazione pesante. Immagino che sarà dentro accordi che
sono stati definiti tra Prefetto, Sindaco e nel tavolo di concertazione. Mi pare però
un’innovazione di peso.

Le altre due cose su cui io ho qualche perplessità sono: uno, che c’è una logica di
sussidiarietà un po’ discutibile. La sussidiarietà è da ottenere in modo diverso, nel
senso che su funzioni che sono fondamentalmente di competenza statuale, che ci sia
la richiesta di pagare le ore straordinarie per la polizia di Stato, e poi magari che il
Comune sia in difficoltà a pagare le ore straordinarie dei corpi di Polizia Municipale,
questo mi pare davvero un problema.
La seconda che dico è: va benissimo le grandi città, ma magari le emergenze fossero
riconducibili solo a questa parte. In realtà il problema è molto più acutamente
presente in giro, e non credo che ad esso si possa rispondere dappertutto con più
mezzi, più uomini, più soldi. Magari, ma dubito che questo sia possibile.
Allora, per chiudere: si sono fatte alcune scelte che io credo di apprezzare nel loro
segnale e nel loro senso, perché sono risposte immediate e vanno nella logica della
cooperazione, ma ci vuole una politica, c’è bisogno che scatti qualcosa in più e di
costruire qualcosa in più.
Indico per questo tre cose. Il primo tema è avviare decisamente quello che sta già
scritto nella finanziaria anche se forse da rendere più esplicito: ci vuole un
investimento forte sulla formazione e sulla riorganizzazione degli apparati di polizia di
Stato, tecnologie, e quant’altro. Sulle tecnologie, permettetemi di dire che ho visto
che a Milano si dice “integrazione migliore delle centrali operative”, io ero rimasto che
l’integrazione c’era già, che era stata finanziata nel 1999. Allora funziona o non
funziona? Perché non funziona? E’ un problema di tecnologie o di che altro?
Altra questione. Mentre sono molto d’accordo che ci vuole il presidio dei territori, una
domanda, di cui non ho la risposta, riguarda l’organizzazione e la distribuzione delle
forze di polizia; a parte il fatto che gli organici sono una cosa difficile da intercettare e
comprendere, mi chiedo però se la dislocazione delle caserme dei Carabinieri è quella
che serve al controllo del territorio del 2000 o quella che era più dimensionata e
parametrata su una situazione di controllo del territorio del passato? Dopodiché qui
so che si apre anche un problema per gli enti locali: come si affronta la questione,
che è anche un fatto di bandiera, di prestigio locale, di messaggio securitario. Noi
abbiamo però bisogno di affrontare questo tema, perché quel dato che ci veniva
riproposto in termini di personale di dire che le risorse che abbiamo sono (sarebbero)
notevoli.
Non è vero che siamo clamorosamente sottodimensionati: c’è un problema di
qualificazione delle risorse, bisogna togliere tutti i compiti amministrativi, e c’è un
problema anche di doppio regime, per conciliare quelle che devono essere operazioni
di razionalizzazione e necessità di potenziamenti per non rimanere sguarniti nella fase
intermedia. Questo è un grande, grandissimo problema.
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Inoltre, nella finanziaria del prossimo anno vanno messe più risorse, nel senso che si
deve sì chiedere agli enti locali e anche alle Regioni, che in questi Patti sono davvero
troppo poco coinvolte, di investire risorse per la pianificazione urbana, per il
risanamento delle periferie, ma se la competenza è statuale, come credo che sia, le
dotazioni organiche e di funzionamento devono essere a carico delle risorse dello
Stato. Se mai può essere sulle tecnologie che alle Regioni si chieda di fare uno sforzo
perché possano intervenire con integrazioni.
Ultima cosa: ho letto ieri una bella dichiarazione, perché è onesta, la
rappresentazione che ha fatto il Ministro Amato delle difficoltà, perché ammette il
problema, così dopo evitiamo di raccontarcela. C’è un problema, dobbiamo affrontarlo
seriamente. Ho visto anche che il Viceministro Minniti, a corollario, dice che ci manca
il 10% di risorse rispetto a quelli che sarebbero i fabbisogni, e non si può pensare,
con questi chiari di luna, che sia facile averlo immediatamente a disposizione:
dovremo collaborare con gli Enti locali.
Io credo che sia giusto, non solo con le città metropolitane. Però se dobbiamo
collaborare e dobbiamo chiedere agli Enti locali un impegno finanziario, bisogna
anche risolvere dei nodi per far sì che gli Enti locali possano dare la loro
collaborazione al meglio.
E allora la legge di riordino delle relazioni istituzionali tra Stato e Regioni e Enti locali,
Province e Comuni, e la riforma delle polizie locali, a distanza di venti e più anni
rispetto alla riforma precedente, è un’esigenza ineludibile. Tra l’altro è una riforma
che si può fare in tempi rapidi e che non costa neanche moltissimo, e che può
determinare un valore aggiunto straordinario in termini di massa critica e di efficienza
operativa, anche qui evitando di far fare coi Vigili Urbani un mestiere che non è il
loro.
Le città di oggi non sono quelle di trent’anni fa, e il ruolo delle polizie municipali oggi
si misura con situazioni più problematiche e critiche, e in quegli accordi che
richiamavo viene chiesto di assumere ulteriormente elementi di responsabilizzazione
in quel profilo.
Allora bisogna che gli strumenti normativi siano quelli adeguati. Ho visto che le
Regioni hanno espresso sostegno alla proposta che io ho depositato, che poi è la
proposta che è frutto del lavoro collettivo degli enti locali. Bisogna che questa cosa
entri sollecitamente nell’agenda dei lavori del Parlamento. Ma questo succede, non se
il firmatario della legge promuove la sua iniziativa, bensì se nel paese c’è un’opinione
pubblica, un impegno, un ruolo anche degli Enti, dell’ANCI, delle associazioni
professionali degli operatori di Polizia Municipale.
So che per l’autunno a Roma si sta preparando un’iniziativa nazionale di sollecitazione
in cui si chiederà un incontro, un’interlocuzione col Governo e suoi rappresentanti:
questi sono i passaggi giusti per fare in modo che il tema assuma quella centralità
che è assolutamente necessaria.
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Se su queste cose si riesce a portare a casa qualche risultato, secondo me quelle
tessere di una politica organica, nazionale, di respiro più compiuto, e quindi anche
con possibilità di incidere maggiormente, possono cominciare a prendere forma e
spero che così si possa corrispondere meglio a quella domanda di sicurezza che tanti
cittadini ci pongono.

Grazie. L’ultimo intervento, il Senatore Maurizio Saia.
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Maurizio Saia

Senatore Gruppo Alleanza Nazionale
Dopo dieci interventi non credo sia facile per voi ascoltare un altro relatore. Per cui,
prima ancora di chi mi ha invitato, ringrazio i resistenti che sono ancora qui ad
ascoltare.
A me la cosa che ha interessato di più di questo convegno, e quindi alla fine guardo
l’aspetto positivo della lunga schiera di amministratori di centrosinistra che hanno
parlato, è vedere le dinamiche diverse che su questo tema si sono evidenziate. Che
effettivamente qualcosa si sta muovendo, credo si sia potuto evidenziare dagli
interventi che ci sono stati questa mattina.
Ci sono amministratori che sono più legati agli schemi fissi, non dico ideologici o di
partito, ma comunque un po’ datati anche in termini politici, se vogliamo elettorali, e
ci sono invece quelli che si stanno muovendo in maniera più pragmatica per risolvere
i problemi. Zanonato, il mio Sindaco di Padova, è sicuramente fra la seconda
tipologia.
In questa città sono anche consigliere comunale, capogruppo di opposizione; prima
governavo, l’amico Zanetti è stato due anni con me comandante della Polizia Locale,
ero il suo Assessore, quindi mi va male parlar bene del mio Sindaco. Però fa parte di
quei Sindaci, potrei dirlo anche di Barbolini, nei quali si vede la dinamica mentale e
culturale di chi, seduto su quelle sedie di Sindaci c’è stato, con i cittadini che ti tirano
la giacca per tutti i problemi che ci sono tutti i giorni.
Il mio Sindaco, quando era all’opposizione, mi contestava il progetto poi realizzato di
videosorveglianza, il primo sistema in Italia integrato tra Forze dell’ordine. Il
coordinamento si fa anche così: interconnessione, un protocollo d’intesa. Oggi
l’implementazione delle videocamere la sta facendo lui. Mi contestava nelle modifiche
che feci per la Polizia Locale il quarto turno di notte, i molti fondi stanziati per
rimettere in ordine tutte le strumentazioni, le divise, la creazione di squadre
specifiche, non per fare i “rambo”, ma per mettere in sicurezza gli agenti durante il
loro difficile lavoro. Meglio così se oggi le classiche politiche di destra vengono
rivalutate dalla parte avversa.
Occorre dare maggiore dignità ai lavoratori, e spiegare ai cittadini qual è il lavoro
della Polizia Locale, stare con loro di notte e di giorno per capire le problematiche. Da
amministratore attento a questi problemi è duro poi trovarsi le rappresentanze
sindacali del comune che bloccano aumenti e maggiori indennità per gli agenti solo
perché le R.S.U. rappresentano per la maggioranza altri dipendenti del Comune. Ma
molto altro ancora vedeva solo pochi mesi fa la sinistra ostacolare le politiche sulla
sicurezza salvo poi oggi scimmiottarle: il gabinetto di fotosegnalamento, la squadra
cinofili, gli sportelli per le vittime, ecc. E tutto quello che facevamo, veniva accusato
di essere una politica di controllo, da polizia fascista. Oggi Zanonato fa il Sindaco.
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All’inizio ha disfatto un po’ di quello che la destra aveva faticosamente realizzato, e
adesso lo sta ricostruendo, o almeno ci prova.
Credo che ci serva qualcosa di più dei convegni o degli articoli sui giornali per dire: la
sicurezza non è di destra né di sinistra. Cerchiamo quantomeno maggiori sinergie tra
destra e sinistra per trovare delle sintesi. Mi permetto però di dire che chi se ne
interessa da tanti anni, pur sbagliando, magari ha un po’ più di attenzione e ha fatto
qualche evoluzione in più, in base anche ai propri errori. E la sinistra, francamente,
ne ha fatta un po’ meno di strada in questo senso. Ma io apprezzo enormemente e
incoraggio il tentativo: l’altro giorno in consiglio comunale ho applaudito il mio
Sindaco, come applaudirei Cofferati o qualche altro Sindaco che la pensa in questo
modo, che ha il coraggio di criticare ciò che succede a Roma, e di dire che i cittadini
non ne possono più. La sicurezza, se come si dice spesso, è un bene comune nel
quale tutti insieme costruire le soluzioni, facciamolo veramente.
Vi potrei intrattenere a lungo sulla percezione dei cittadini e il rapporto con i dati
reali; forse se non ci fosse un uditorio qualificato, ma ci fossero semplici cittadini, vale
a dire elettori, probabilmente anche qualcuno di voi qualcosa di diverso avrebbe
dovuto dirlo o farlo, perché i cittadini alla fine hanno ragione, e il Sindaco di Padova
questo lo ha sottolineato: io mi devo confrontare con loro, e con gli agenti che vanno
in strada, con la divisa, non di nascosto, e quindi sono loro che poi hanno a che fare
con i cittadini.
Sappiamo, o almeno io spero che i Sindaci, gli assessori lo sappiano, quali sono le
problematiche degli agenti di Polizia Locale: mal utilizzati, dai Sindaci di destra, dai
Sindaci di sinistra, dagli Assessori di destra, dagli Assessori di sinistra e con una legge
che è veramente datata, 1986, superata nei fatti, nelle esigenze, nelle risposte, nella
realtà. Non è che lo stabilisce la destra o la sinistra se è datata, lo stabiliscono i
cittadini perché sono loro che chiedono cose in più, cose nuove, nuovi poteri agli
agenti e ai Sindaci. Oltre ad averli caricati di diecimila compiti amministrativi in questi
anni, ai cosiddetti vigili in più si chiede una presenza e un controllo continuo sul
territorio.
Nella cartellina ho visto che non c’è ancora la mia proposta di legge, io ne ho portata
una copia, adesso c’è anche sul sito del Senato, parliamo di modernizzazione del
Paese: in Senato per presentare una legge, poiché siamo ancora con le pianole
stenografiche americane che usiamo solo noi fra tutti i parlamenti del mondo, ci vuole
un mese a trascrivere quanto viene fornito su dischetto. Siamo un Paese che deve
modernizzarsi in tutto.
Siamo l’unico paese al mondo dove per fare una legge ci vogliono tre anni e mezzo,
in media, quando in Europa ce ne vogliono quattro, di mesi, perché abbiamo Camera
e Senato che fanno le stesse cose, se poi abbiamo anche questi sistemi per stampare
una legge, figuriamoci.
Questo testo ha la pretesa di sostituire la legge quadro n° 65 - lo dico assumendomi
la responsabilità di tale affermazione -, ma lo dico a ragion veduta. Sono stati
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impiegati tanti mesi di lavoro ed è la quarta, terza ufficiale, proposta di legge che
presento, perché le proposte di legge vanno bene a seconda dei contesti politici e
sociali nei quali si presentano, e quelle che ho presentato tre o quattro anni fa è
ovvio che possano già ritenersi superate.
Noi abbiamo perso tante occasioni per ammodernare gli strumenti della sicurezza in
questo Paese. In cinque anni di governo, il centrodestra non è riuscito a fare molto
sulle politiche di sicurezza urbana, anzi direi che ha fatto poco.
Sono contento che Barbolini, che è dall’altra sponda, sia uno dei pochissimi, mi
permetto di dire insieme a me, che si interessa di questo argomento. Quando
parliamo di Polizia Locale gli altri colleghi ci prendono in giro, è giusto dirlo, non per
vittimismo ma per spiegare quanta ignoranza c’è sulla questione.
E’ incredibile quanto siamo arretrati quanto a responsabilità politica in questo Paese,
quando nella disperazione si fanno questi Patti per la sicurezza. Io li ho letti bene,
invece, e non mi sorprende niente di quello che è scritto là.
Un patto di solito si fa quando uno dà una cosa e uno ne dà un’altra, invece qui lo
Stato ti chiede, tu paghi le macchine per polizia, carabinieri, eccetera - Amato l’altro
giorno dice ai Vigili del fuoco di non pagare gli affitti ai privati e di usare i soldi a
disposizione per pagare la manutenzione degli automezzi – e in cambio io ti mando
per qualche ora, provvisoriamente, un po’ di agenti in più sul territorio. Io direi che
questa cosa è assai grave, in tutte le finanziarie più schifose possibili e immaginabili,
in oltre 60 anni di Repubblica, non avevamo mai visto i Carabinieri - e non la Polizia
che non è più militare - tentare persino di partecipare a una manifestazione contro i
tagli di questa finanziaria entrando per protesta a Montecitorio.
Ma come è possibile che la politica non riesca a capire l’occasione enorme che
possiamo avere di far passare una legge sulla Polizia Locale? Troviamo i punti in
comune fra destra e sinistra. Non ci sono risorse umane, nonostante i dati, verissimi,
reali, che ci ha fatto vedere prima il professor Savona e che ci dice che l’Italia ha il
più alto numero di Forze dell’ordine in rapporto al numero di abitanti. Infatti
dovremmo andare a vedere dove sono questi uomini, quanti sono negli uffici, quante
scorte, quanti ce ne sono a Roma, mentre mancano nelle città dove ci sono più
problemi di sicurezza, in aeroporti, ecc., nonostante alcuni interventi minimi, ma
francamente alla fine, sulla strada, molto pochi.
E vogliamo parlare anche del progetto della Polizia di quartiere, dei Carabinieri di
quartiere? Vedete quanto poco mi interessa di essere nel mio partito da trentacinque
anni; ciò non mi impedisce di dire quello che penso, quello che il governo di
centrodestra ha sbagliato a fare. Chi li ha visti questi poliziotti? Adesso poi sono stati
pure dimezzati nell’ultimo anno, perché sono stati risucchiati nei settori da dove
provenivano oppure a rimpiazzare i pensionamenti.
I Patti di oggi di Amato sono la stessa cosa: cioè non si possono inventare i Poliziotti
di quartiere e i Carabinieri di quartiere senza aumentare gli organici, o senza decidere
che vengano definitivamente tolti da determinati uffici o servizi, e non solo per fare
bella figura come ai tempi di Mussolini, spostando gli aerei a seconda di dove arrivava
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Berlusconi. Oggi Amato sta facendo la stessa cosa, e mi pare anche un po’ peggio
perché è fatto in modo raffazzonato, in fretta e furia, all’ultimo minuto, un po’ per
motivi elettorali.
Perché non si potevano far prima? Ne abbiamo fatti fin sopra i capelli di protocolli
d’intesa e accordi con la Polizia – sono anni che la Polizia Locale a Padova è formata,
coordinata, che fa interventi con la Polizia di Stato, con i Carabinieri - allora di cosa
c’era bisogno? Dei Patti, per fregare gli enti locali e far tirar fuori i soldi per le
macchine delle Forze dell’ordine statali, senza dare in cambio nulla alle forze di polizia
locali? Direi proprio di no, perché se in finanziaria non ci sono due lire per la sicurezza
nel successivo “tesoretto” c’è un lungo elenco per altre cose, ma sicuramente non si
vede mezza riga sulle Forze dell’ordine.
E allora com’è che la politica tutta, anche il mio partito, non si rende conto che ci
sono sessanta, sessantacinque mila uomini sul territorio, che, a qualunque cittadino si
vada a chiedere, sono quelli che si vedono per primi in strada dalle più grandi città ai
più piccoli comuni?
Il Vigile Urbano, come si chiamava una volta - e purtroppo ancora quasi tutti lo
chiamano ancora così - o l’agente di Polizia Locale, vogliamo farlo uscire da questa
zona grigia? C’è chi dice: non vogliamo il Sindaco sceriffo, non ci deve essere
l’ennesima polizia.
Se dobbiamo fare un ragionamento di questo tipo, il nostro Paese è indietro di mille
anni luce, siamo l’unico paese in Europa dove ci sono due forze di polizia predisposte
esattamente alle stesse cose; le direttive europee sono chiarissime in questo, tanto
che nel precedente Governo, proprio nel riordino delle carriere delle forze di polizia, di
cui ero relatore, il Ministro Pisanu tentò di infilare l’accoglimento di quella direttiva, e
stava venendo fuori la rivoluzione, ma non poteva scaricare a noi la direttiva europea,
per cui la Polizia sarebbe stata al di sopra e i Carabinieri sarebbero stati subordinati a
loro in termini di sicurezza e ordine pubblico.
Sarebbe stata una mezza rivoluzione, in un paese come il nostro, me ne rendo conto,
ma non possiamo trascinarci questi problemi per sempre, e giocare tra destra e
sinistra a chi è più vicino ai Carabinieri e chi è più vicino alla Polizia. Non siamo un
paese moderno da questo punto di vista, altro che coordinamento, qui siamo all’abc.
Chiedete agli agenti quando c’è un incidente stradale in quanti arrivano, o non arriva
nessuno, alla fine, disperati, si deve chiamare la Polizia Locale.
E le tecnologie? C’era stato qualche accenno nella scorsa legislatura, avevano
chiamato i Comandanti del Triveneto, cercando di mettere insieme le centrali
operative di Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale: la macchina blu, la macchina
rossa, a seconda della tipologia di richiesta, numero unico, eccetera.
Siamo ancora all’anno zero, proviamo a fare questo tipo di sforzo, che forse in un
momento politico così poco solido e stabile - se posso permettermi di dire questo,
non voglio usare altri termini - forse può essere l’occasione buona. Perché se al
Senato non passa niente che non si decida insieme fra destra e sinistra, perché i
numeri come si sa non ci sono, se troviamo un punto d’accordo, e mi permetto di dire
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che non è solo la proposta dell’ANCI valida fra le tante proposte di legge. Io vado
quasi a un convegno a settimana sulle polizie locali, sulla sicurezza urbana, nel mio
partito sono responsabile delle politiche della sicurezza degli enti locali, però
primeggia sempre questo macigno, che è la legge dell’Emilia Romagna.
Io credo che sia importante trovare delle soluzioni comuni, riconoscere un ruolo delle
polizie locali, capire di cosa stiamo parlando. La Polizia stradale, qui c’è il già
Comandante di Polizia stradale da noi a Padova, dottor Poma, che forse non me ne
vorrà se dico questo, ma gli organici della Polizia stradale sono fermi agli anni ’60.
Due anni fa, l’ultimo dato utile fornito dal Ministero degli Interni, dice che il 56% dei
controlli di Polizia stradale non lo fanno la Polizia stradale o i Carabinieri, anche
perché sono sempre più chiamati a fare altre cose, lo fa la Polizia Locale. Poi, però, se
i cosiddetti Vigili Urbani fermano una macchina non sanno se è rubata perché non
sono inseriti nella legge 121, non hanno accesso ai terminali, non possono aprire il
bagagliaio se non c’è l’Ufficiale di Polizia giudiziaria, per vedere se ci sono armi droga
o qualcos’altro. Ma su queste cose proviamo a darci una mossa o no?
Poiché trovo positivo - lo dicevo prima - che siamo veramente in equilibrio precario al
Senato. Mi auguro, collega Barbolini, visto anche l‘ok che ci ha dato l’altro giorno il
presidente Bianco in I Commissione, di calendarizzare entro giugno l’inizio dei lavori
su queste proposte. Non facciamoci fregare da Violante, che lo vuol fare anche lui alla
Camera; l‘altro giorno è venuto a una manifestazione di Polizia Locale dove c’ero
anch’io con il sindacato davanti a Montecitorio, e ha detto: “no, lo facciamo noi”, ma
so che non andrà avanti. Va avanti da noi al Senato, dove ci sono due parlamentari
che, per motivi diversi, sono tra i pochissimi a cui interessa questo argomento.
E poi chissà che ci facciano un monumento, gli agenti lo so bene che ce lo faranno,
ma io mi auguro che ce lo facciano i politici, sia la Moratti a Milano, che Amato a
Roma, che non capiscono che forse un bel contributo, in termini di risorse umane da
predisporre in strada, è definire una volta per tutte il ruolo della Polizia Locale,
definire quello che poi in parte già fanno perché obbligati dalla magistratura, obbligati
dalla polizia quando chiama, obbligati dai cittadini, e anche dai Sindaci e dagli
Assessori.
Pertanto, se riusciamo a fare questo passaggio, credo che, dopo tante parole, forse
riusciamo a fare mezza riga di strada in più.
Chiudo, avevo tantissime altre cose da dire. La cosa dove ci scontreremo di sicuro fra
destra e sinistra sarà il contratto per questi lavoratori, perché io so che la CGIL, la
CISL, e la UIL vi comandano, vi controllano e quindi non si può fare un contratto
separato pur stando all’interno del comparto enti locali. Questi lavoratori non
c’entrano proprio un bel niente con chi è dipendente all’anagrafe, all’urbanistica, o in
tutti gli altri settori di un comune. L’ex comandante della mia città lo sa bene che non
riuscivo a dare indennità superiori agli agenti perché le RSU erano in gran massa
rappresentative non della Polizia Locale, ma della maggior parte degli altri lavoratori
comunali.
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Questo è dunque un passaggio che va superato, e non significa, fare l’ennesima
polizia, sappiamo benissimo quali sono i compiti distinti e diversi, e le locali ne hanno
fin troppi, non è questo il problema.
I maggiori e più chiari poteri e ruoli servono a definire anche molte cose che gli
agenti già fanno: per effettuare un Trattamento Sanitario Obbligatorio per esempio
non si può andare vestiti con una normale divisa da strada e senza preparazione e
formazione adeguate, e senza strumenti dissuasivi e difensivi specifici.
A fare viabilità allo stadio, dove hai la certezza, una volta su due, di prenderti un
sasso in testa, ci si deve andare con strumentazioni e dotazioni diverse, caschi scudi e
manganelli e anche con la consapevolezza di essere un poliziotto, in quel momento,
da ordine pubblico con funzioni di pubblica sicurezza anche se fai principalmente
viabilità.
E se decidiamo che “punkabbestia” e spacciatori, debbono essere allontanati dai vigili
perché tanto sono la prima divisa che i cittadini sanno di incontrare a piedi in strada,
allora dobbiamo poter metterli nelle condizioni, in termini di indennità, ma anche in
termini di strumentazioni, e di profilo giuridico, tali da poter espletare meglio le loro
funzioni.
Avrei voluto dire tante altre cose, stamattina gli interventi sono stati assolutamente di
alto livello, e sono grato di aver potuto partecipare a questo convegno.
Io mi permetto solo, - Savona lo conosco bene anche perché segue la Scuola di
Polizia nel Veneto – di sottolineare che la Scuola di Polizia in Piemonte che c’era
prima, ora non c’è più; queste cose sono importanti, poi qualcuno mi risponderà. La
mia proposta di legge stabilisce che cosa deve fare la Regione in questo ambito, parlo
di tutte le Regioni in termini di colore politico.
Dicevo che sul discorso di Rudolph Giuliani, come in un intervento precedente è stato
delineato, non sono del tutto d’accordo, perché credo che una delle poche cose
buone che ha fatto il mio partito, Alleanza Nazionale, dieci anni fa, è stato di mandare
uno sparuto drappello di consiglieri comunali per una settimana alla scuola di polizia a
New York e ad incontrare Giuliani stesso. E’ stata un’esperienza enorme, stupenda e
quando io sono tornato e ho fatto l’ Assessore alla Sicurezza, non è che fossi un
deficiente, una dimenticata laurea in legge ce l‘avevo, mi sono reso conto di quello
che si poteva e non si poteva fare di quel metodo - si potevano fare tantissime cose e ho cercato di farle, perché so benissimo che non è solo una questione di
repressione, di sceriffo, ma è questione di recuperare le aree abbandonate, quindi un
problema urbanistico, l’illuminazione, la famosa teoria dei vetri rotti, di rispetto delle
regole dalla base, cioè abbassare il livello di tolleranza, e le regole di base sono
proprio quelle dello stare in un consorzio civile, rispettando le regole, quelle di
educazione, che sono ormai tutte depenalizzate o quanto meno non rispettate, che
sono proprio competenza della Polizia Locale. Ho ripreso un regolamento comunale di
polizia urbana a Padova che era del 1932, ci abbiamo messo sei mesi e ne abbiamo
fatto una cosa moderna, perché c’erano ancora i richiami ai cavalli, alla biancheria
stesa sulla strada, ecc.
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Oggi il Sindaco di Padova fa l’ordinanza antiprostituzione appoggiandosi - nella parte
che ritengo che sta in piedi, perché l’altra è anticostituzionale, infatti ci sono i ricorsi
che sono stati tutti accolti - proprio sul rispetto di quelle regole. E tante altre cose
ancora da Giuliani: la mappatura dei reati, le politiche urbanistiche, la collaborazione
con i cittadini.
Noi abbiamo fatto partire operazioni di polizia, partendo dalla Polizia Municipale,
reparto di polizia giudiziaria, poi arrivavano i Gico, la Finanza da Roma. I cittadini
trovavano qualcuno che li ascoltava, aprendo degli sportelli veri dove c’è rapporto
diretto, collaborazione. La percezione dell’insicurezza si abbassa anche con questo, il
cittadino quando sente che c’è qualcuno che lo ascolta ha già meno paura, e quindi si
riesce a gestire il territorio anche con una forma di autocontrollo.
Stavolta mi fermo davvero. Il messaggio positivo: questo mese riusciamo a
incardinare questa legge, cominceranno le audizioni, e magari riusciamo entro l’anno
ad approvarla al Senato, sperando che non facciano guai alla Camera. Però Barbolini,
e chiudo, uno sforzo dobbiamo farlo tutti: non è che perché voi siete la maggioranza
per due voti, e sappiamo quali, come e in che forme, si possa fare solo ed
esclusivamente passare quel testo dell’ANCI.
La mia legge non me la sono fatta fare dal partito, non è una legge ideologica, l’ho
fatta con gli agenti, con i loro sindacati, con l’esperienza, con i cittadini, con i
costituzionalisti. E’ un qualcosa di visto e rivisto, fatto con chi è operatore. Io ritengo
che lo sforzo dobbiamo farlo, perché gli operatori ci stanno guardando. Quindi
rimotiveremo anche gli agenti a fare meglio il proprio lavoro, togliendo un po’ di
spazio alle interpretazioni di legge fatte da Sindaci e assessori, di destra e di sinistra,
che in questa confusione sbagliano spesso e volentieri a utilizzare questi agenti.
Grazie

Grazie, soprattutto a voi; manca il tempo per andare oltre, anche se sarebbe di
grande interesse provare a fare una sintesi delle discussioni. Voglio chiudere così. Ne
è emerso un quadro di una situazione comunque in movimento, con segni nuovi di
attenzione e con delle potenzialità. Direi in particolare che l’impegno degli ultimi due
relatori, insieme alla volontà di arrivare alla definizione della legge sulla sicurezza
delle polizie locali che consenta di far fare un salto alla legislazione di questo paese
nella direzione di una modernità, sia un buon auspicio.
Credo, Assessore, che il nostro convegno di oggi sia importante e possa
rappresentare un passaggio verso una nuova fase.
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TAVOLA ROTONDA

Quale ruolo delle Polizie Locali nelle politiche integrate di sicurezza
urbana?
Introduce e conclude
Stefano Bellezza∗

Responsabile del Settore Polizia Locale
Regione Piemonte
Partecipano a questa tavola rotonda il dott. Fabrizio Cristalli, Responsabile della
Polizia Locale della Regione Lombardia, il dott. Mauro Famigli, Comandante della
Polizia Municipale di Torino, l’avvocato Giorgio Spalla, Comandante della Polizia
Municipale di Vercelli, il dott. Aldo Zanetti della Provincia di Trento, Direttore generale
di progetti e interventi di supporto alla sicurezza.
Doveva essere qui con noi il Responsabile delle politiche per la sicurezza della
Regione Emilia Romagna, Cosimo Braccesi, che però è sostituito dal collega Gianluca
Albertazzi. Non è, invece, presente il dott. Marco Seniga, Responsabile della Polizia
Locale della Regione Toscana.
Stamattina abbiamo già visto la parte politica, la mattinata è stata piena e non si
sono potute fare domande. Oggi pomeriggio la riunione sarà un po’ più tecnica e
vuole dibattere su una delle cose su cui stamattina si è parlato, e cioè: quale ruolo
delle Polizie Locali nelle politiche integrate di sicurezza urbana?
Questo credo sia uno dei problemi più grandi nell’ambito delle tematiche affrontate
oggi.
Sicuramente ci troviamo in una situazione, credo che i convenuti lo confermeranno, in
cui la prima necessità è quella di definire il ruolo della Polizia Locale. Oggi, rispetto a
ieri, i compiti e le funzioni della Polizia Locale sono cambiati, anche se qualcuno è
rimasto fermo ancora alle guardie comunali e provinciali, o ai Vigili Urbani. Rimane il
problema di individuare bene il ruolo e le funzioni. Credo, non per sollevare altre
questioni oltre quelle già sollevate questa mattina, che uno dei problemi che
sicuramente non troverà mai soluzione nel nostro Paese sia quello di definire i ruoli di
tutte le Forze di Polizia.
Stamattina veniva già ricordato che ci sono cinque Forze di Polizia di valenza
nazionale, che poi nella realtà diventano sei se consideriamo la DIA, più la Polizia
Locale. Non mi soffermo sulle tabelle degli organici dei vari corpi che sono state
presentate, indubbiamente il rapporto numerico agenti/cittadini presenti in Italia è
elevatissimo.
∗

Si riferiscono al dott. Bellezza anche le parti successive degli atti riportate in corsivo e relative a questa
tavola rotonda
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Inoltre, a fianco delle forze di Polizia in senso ampio, va aggiunta la vigilanza privata;
che non viene mai considerata, ma viene utilizzata, tant’è che oggi nel nostro Paese
c’è un’ampia discussione di utilizzo in forma diversa della vigilanza. In molti posti già
si utilizza la vigilanza privata, anche negli uffici pubblici, basti pensare alle Poste: da
quando non sono più statali, i servizi di vigilanza e di scorta sono svolti dalla vigilanza
privata. Lo stesso discorso vale per molte amministrazioni comunali che non
assumono gli operatori di Polizia Municipale e poi magari fanno contratti con la
vigilanza privata per presidiare l’ingresso del Comune. I palazzi della Regione
Piemonte sono vigilati da vigilanza privata. Certo, la Regione Piemonte non ha un
proprio Corpo di Polizia, e non intende farlo, come è già stato dichiarato più volte,
però ciò crea sicuramente un problema. C’è un accordo con il Comune di Torino, per
cui solo nelle sedute consiliari sono presenti due agenti di Polizia Municipale della
città di Torino che “curano” l’ordine.
In linea di massima, dunque, il numero e il rapporto di persone che si occupano di
sicurezza è molto grande nel nostro Paese, e occorre andare a definire i ruoli. Dicevo
prima che definire i ruoli degli altri sarà un bel problema, perché credo che non ci sia
alcuna intenzione a definirli. Una volta, quando eravamo “meno moderni”, era già
stata applicata una chiara suddivisione, ad esempio, tra la Polizia, - che non si
chiamava ancora di Stato, ma di Pubblica Sicurezza e ancor prima Guardia Regia -, ed
i Carabinieri. C’era un accordo per cui i Carabinieri stavano nelle campagne e la
Polizia stava nelle città.
Questo accordo di fatto è saltato, quindi si pone seriamente un problema di ruoli,
perché poi tutta la questione della sicurezza e dell’insicurezza nasce anche da queste
decisioni.
La nostra Regione e, per certi versi anche la Lombardia, sono le due Regioni che
hanno più Comuni in assoluto; tra noi e la Lombardia si contano 2500 Comuni sugli
8200 italiani, abbiamo delle valli lunghe ottanta/cento chilometri dove troviamo una
sola vettura dei Carabinieri in servizio, cosa che certo incide sul sentimento di
insicurezza.
Nel nostro Paese non si fa molta attenzione agli effetti che producono certe leggi. Ad
esempio, uno degli effetti negativi dell’annullamento della leva obbligatoria ha portato
al fatto che 30 mila unità annue di personale che venivano distribuite più o meno a
metà sui Carabinieri e sulla Polizia di Stato non ci sono più; per questo motivo molte
stazioni dei Carabinieri che si reggevano quasi esclusivamente su questi “ausiliari” per
l’apertura delle sedi, stanno chiudendo.
A questo si aggiungono alcune cose un po’ curiose, come ad esempio alcune
dichiarazioni del Ministro dell’Interno che venivano riportate stamattina, tra cui quella
in cui si suggerisce di non pagare per risparmiare gli affitti; certo, gli affitti delle sedi
si possono anche non pagare, e credo che non sia una novità: ad esempio in
Piemonte è successo che dopo quindici anni di morosità di una stazione dei
Carabinieri, il proprietario sia riuscito a sfrattarli, perché non è mica detto che uno
debba dare i suoi locali a Enti che non li pagano. La reazione dei carabinieri è stata
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quella di chiudere la stazione e ora le due stazioni, quella a monte ed a valle, si
devono occupare anche di quel paese. Capite quindi che, se si dice di non pagare gli
affitti, la situazione peggiora, dato che una delle risposte potrebbe anche essere la
chiusura.
Forse bisognerebbe anche verificare meglio le dotazioni. Siamo stati all’adunata degli
Alpini a Cuneo, - e c’è qui anche il vicecomandante di Cuneo che può testimoniarlo - ,
ed i Vigili del fuoco erano in sciopero perché chiedevano di entrare in un piano di
sicurezza generale che avrebbe portato anche a loro qualche soldo per quanto
riguarda la vigilanza; in risposta, siccome tutti sanno che Cuneo è una località
balneare, è stato assegnato loro un motoscafo da parecchie centinaia di migliaia di
euro. Fortunatamente in quei giorni non c’è stato un incendio, altrimenti non so chi
sarebbe andato a spegnerlo.
Credo che anche le forniture dovrebbero essere vagliate attentamente per il
risparmio, perché in questo caso se davano agli alpini un paio di gommoni, facevano
lo stesso effetto con notevole risparmio.
A parte questo, io credo che si debba entrare un po’ nelle questioni. C’è da definire
un ruolo, anche perché oggi la Polizia Locale non sa più che ruolo ha. Ci troviamo in
una situazione in cui gli operatori stessi non sanno bene che pesci prendere;
qualcuno forse tende a non capire che si è arruolato in una polizia prevalentemente
amministrativa, come dice la nostra Costituzione, e che, se voleva fare l’operatore di
Polizia in senso più di ordine pubblico, doveva arruolarsi in altro Corpo.
C’è quindi un problema di ruolo, che va definito anche in base alla nostra
Costituzione. La nostra Costituzione dice che non c’è una gerarchia
dell’organizzazione territoriale, e che non esistono condizioni diverse tra grandi città e
piccoli centri, per cui anche i Patti che sono stati fatti interessano, come è già stato
ricordato, solo le grandi città. E allora, se alla Polizia Municipale di queste grandi città
si affidano dei compiti di tipo diverso, anche contrattuali, succede che noi creeremo
due tipi di Polizia Locale, quella delle grandi città e quella delle piccole città? Diventa
una cosa un po’ curiosa.
Oltre alla questione dei Patti, ho letto con un po’ di stupore, e credo che molti della
categoria abbiano il mio stesso parere, l’accordo tra l’ANCI e il Ministero dell’Interno.
Sembra curioso che in quell’accordo, firmato dal Presidente dell’associazione, ci sia un
giudizio molto critico sulla Polizia Locale, in cui sostanzialmente si dice che sono
impreparati, degli incapaci, e via dicendo. La cosa curiosa è che a firmarlo sia stato
un Sindaco, anche perché uno avrebbe potuto dire: “caro amico, se non siamo
preparati, cacciaci o mandaci a scuola”. Credo che da questo punto di vista si debba
aprire chiaramente un’azione di controllo sul tipo di cose che vengono scritte e dette.
Devo dire con rammarico che stamattina ho visto una scarsa presenza di
amministratori. Si sono chiuse le campagne elettorali, si stanno chiudendo i
ballottaggi, e uno dei temi cardine di tutta questa operazione è stata la campagna
sulla sicurezza. E allora, o l’una o l’altra: o la sicurezza serve solo quando si parla di
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elezioni, oppure bisognerebbe cominciare anche a informarsi, perché in questi giorni
sui giornali si sono visti parecchi strafalcioni.
Sulla questione dei patti devo dire che, come Regione Piemonte, non si dà un giudizio
molto positivo, anche se poi siamo stati tirati dentro per un finanziamento; del resto
diventava difficile non collaborare al finanziamento di questo accordo, magari
attraverso un escamotage per cui, quando arriverà questo finanziamento, si
troveranno i soldi e verrà approvata la legge sulla sicurezza, questi soldi verranno dati
al Comune di Torino attraverso la stipula di un patto. E’ chiaro che è un giro un po’
contorto, anche perché rientra in quell’altro pezzo per cui il Comune di Torino si è
impegnato con lo Stato.
Credo che da questo punto di vista i patti, come dice la parola stessa, dovrebbero
essere accordi tra due parti. Non c’è una parte che riceve e una parte che dà solo,
ma dovrebbe essere uno scambio reciproco. Allora devo dire che si sono chieste
poche cose allo Stato.
Faccio parte, con i colleghi Cristalli e Braccesi, di un gruppo di lavoro che si incontra o meglio che s’incontrava - al Ministero dell’Interno in cui abbiamo sollevato alcune
questioni di metodo, oltre che di attivazione di collaborazioni vere, partendo dal fatto
che sono stati pochi i patti di sicurezza anteriormente stipulati tra Città e Prefetture,
ad essere stati rispettati dalle Prefetture, nonostante il loro impegno fosse abbastanza
ridotto. Alla fine le Prefetture dovevano sostanzialmente elaborare una relazione sullo
stato di sicurezza in quella città, in quel paese, mentre il Comune doveva mettere a
disposizione tutta una serie di cose. E’ stato chiesto che, sulla base di una
collaborazione leale e seria, fossero almeno messe a disposizione le banche dati, in
particolare lo SDI. La risposta è stata negativa. E’ stato chiesto loro di darci la
situazione dei reati città per città, ma anche in questo caso senza successo, come se
fosse un tentativo di controllo nei loro confronti.
Un altro fatto è stato l’accogliere con stupore una richiesta che ho fatto riguardo alle
dotazioni. Voi sapete che con la circolare del marzo dell’anno scorso, a firma del capo
della Polizia, è stato vietato ai corpi di Polizia Locale l’uso dei giubbotti antiproiettile e
la dotazione di manganelli estensibili e degli spray al peperoncino. Queste dotazioni
non possono essere quindi usate. Su due si può anche ragionare, ma quella dei
giubbotti antiproiettile mi pare una grande stupidata. Però la grande stupidata
avviene normalmente perché, - il Comandante Famigli poi confermerà - , quando si
interviene in azioni massicce, definite “in supporto” ai Carabinieri e alla Polizia di
Stato, gli altri arrivano tutti bardati, con il bastone, il manganello e il casco, mentre la
Polizia Municipale va a mani nude. Naturalmente, essendo un’azione “di supporto”, la
Polizia Municipale entra per prima. Non ho capito se il supporto vuol dire provare la
reazione dell’avversario. Allora credo che su queste cose si ritorni al ragionamento dei
ruoli, e probabilmente anche di una non volontà di accettare una modifica alla legge
sulla Polizia Locale, perché questo è l’altro aspetto che dà parecchio fastidio.
Credo che da questo punto di vista sia giusto che le organizzazioni delle
amministrazioni locali e il Forum della Sicurezza si siano dati appuntamento a Roma il
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5 ottobre prossimo per sollecitare l’approvazione del disegno di legge, anche se credo
che tutta una serie di operazioni renderanno più difficile questa cosa. Oggi abbiamo
assistito, per la prima volta, ad un ragionamento che credo possa avere degli
sviluppi: l’impegno di una parte e dell’altra dei due grossi gruppi presenti in
Parlamento a cercare di mettersi insieme, perché credo che sia l’unica possibilità
affinché questa legge passi, e passi anche sopra al Ministero dell’Interni.
Tra l’altro, ricordo che stranamente già la legge 65 del 1986 fece lo stesso passaggio.
La legge 65 - si dimentica perché nel nostro Paese la storia è un optional e la gente
non si ricorda più cosa è successo - , non era stata presentata dal Governo, ma era la
sommatoria di dieci disegni di legge presentati da tutti i partiti dell’arco costituzionale
presenti allora alla Camera, sulla spinta della lotta al terrorismo. Era un disegno di
legge che aveva impiegato dieci anni a maturare e fu approvato al di sopra del
Ministero dell’Interno. Dopo trent’anni ritorniamo esattamente alla stessa
sceneggiata.
Allora vuol dire che probabilmente nel nostro paese non c’è una grande convinzione
di poter usare la Polizia Locale come una polizia che realmente collabori e abbia una
sua funzione. E tutto questo naturalmente porta anche dello scoramento fra i singoli
agenti di Polizia Municipale, perché qualcuno, giustamente, si sente stanco,
delegittimato, e tutta una serie di altre cose.
Forse più che discutere oggi se la Polizia Locale è di serie A o B - purtroppo qualcuno
all’interno della categoria sostiene che sia di serie B - , bisognerebbe cominciare a
dire che la Polizia Locale è una polizia di serie A, perché esercita le tre funzioni di
polizia di uno Stato moderno e democratico: la funzione di polizia amministrativa,
quella di sicurezza e quella giudiziaria; solo dove si fanno tutte e tre le funzioni, si ha
una Polizia moderna.
Gli altri cinque Corpi di Polizia dello Stato che abbiamo sul nostro territorio, se va
bene ne fanno due contemporaneamente, ma se va bene. Addirittura alcune
specialità di quelle Polizie ne fanno una sola, perché i Carabinieri, i battaglioni mobili,
la celere si muovono esclusivamente sulla funzione di pubblica sicurezza.
Forse va riaperta urgentemente una trattativa generale e credo che i primi a dover
dare una risposta positiva siano proprio gli appartenenti della Polizia Locale.
Credo che da questo punto di vista le Regioni possano continuare a fare quello che
stanno già facendo, tenendo presente che anche le Regioni stesse non sono agli
stessi livelli di partecipazione sulla materia. Ricordo, infatti, che nel nostro Paese
esiste una Regione che non ha neanche ancora attuato la legge 65, che è del 1986,
ma forse aspetta quella nuova. Infatti essere i primi è sempre negativo, perché poi
arrivano gli altri che dicono: hai visto come sono bravo io?
Credo, però, che le funzioni che alcune Regioni stanno svolgendo, fra cui la nostra,
sia sulla formazione sia sul cercare di cambiare il tipo di impostazione operativa dei
Corpi di Polizia Locale, debbano continuare a svilupparsi.

Lascerei ora la parola a quelli che vengono da più distante, iniziando da Zanetti.
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Aldo Zanetti∗

Direttore generale progetti e interventi di supporto alla sicurezza
Provincia di Trento
Io ho appena smesso l’uniforme, ma mi sento ancora titolato anche perché continuo
a svolgere questo ruolo all’interno dell’ANCI.
Ho sentito qualche critica su quel protocollo, che io non condivido, come ho già detto
a Mauro Famigli quando ha osservato che quel protocollo sarebbe stato meglio fosse
stato scritto in maniera più diligente. Su questo sono d’accordo, si può sempre
migliorare, ma leggere in senso negativo ciò che invece ci conviene leggere in senso
positivo, secondo me è sbagliato, anche perché al presidente Domenici, sulla rivista
Polizia Moderna, è stata concessa un’ intervista nella quale ha messo a posto le cose
in maniera inequivocabile.
Il punto di critica era questo: perché si deve rivolgere l’attività di formazione
esclusivamente alla Polizia Locale? Quando si parla di attività integrate siamo solo noi
che dobbiamo imparare a lavorare meglio, o anche gli altri? E questo io lo condivido,
però il periodo lo si poteva leggere anche in un altro modo, e io ho suggerito di
leggerlo nella maniera che più ci conveniva, e poi anche il presidente Domenici ha
corretto il tiro. Lascio a chi è interessato il documento.
Detto questo, il titolo della tavola rotonda mira ad approfondire questo nostro ruolo.
Stamattina, anche se nessuno ha affrontato tecnicamente questo problema, è stato
detto che bisogna definire la funzione di Polizia Locale. Questo aspetto è
assolutamente imprescindibile. La definizione della funzione di Polizia Locale di
competenza dei Comuni - voglio sgombrare il tavolo da ogni possibile prospettiva
errata - mira a individuare dei limiti alle nostre competenze. Io ho speso una vita
all’interno della categoria, ma non ho mai immaginato di dovermi sostituire ai
Carabinieri o alla Polizia, e non solo perché sono diventato vecchio o quasi; chi
immagina di dover svolgere questi compiti sbaglia prospettiva.
Il problema non è quello di fare ciò che non è di nostra competenza, o di andare a
individuare una funzione di Polizia Locale moderna nel senso che qualcuno all’interno
della categoria auspica, cioè quello di fare ciò che fanno le altre Forze di Polizia,
altrimenti ci si sente di serie C, non di serie B. C’è gente che è disamorata perché non
regge il confronto con i Carabinieri e la Polizia di Stato; io li capisco, e forse ho
sbagliato anch’io, - che avevo un ruolo anche importante all’interno della categoria - ,
nel non essere riuscito a fare capire che noi siamo di serie A, come Stefano Bellezza
ha già detto. Noi siamo nati per svolgere altre funzioni e altri compiti.
Quando si parla di funzioni di Polizia Locale moderna è necessario individuare i limiti,
e il primo limite è quello della competenza in materia di ordine pubblico. La pubblica
sicurezza in senso stretto spetta allo Stato, ma proviamo serenamente a immaginare
cosa sarebbe un comando di Polizia Locale, se il Comando, anche di Torino, fosse
∗
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chiamato sistematicamente a intervenire anche per problemi di ordine pubblico.
Saremmo in grado di intervenire con le dotazioni, i sistemi informatici, le
strumentazioni, la preparazione e la qualità delle persone?
Molte volte, non per demerito dei ragazzi, ma per demerito delle norme che non sono
chiare, questi ragazzi sono saliti sul treno del lavoro, e in questo caso il vagone si
chiamava Polizia Municipale o Vigili Urbani, perché avevano bisogno di lavorare, non
per convinzione o per scelta; quando hanno indossato un’uniforme, magari anche
senza formazione, si rendono conto che non è il loro mestiere, ma non hanno
alternative. Questa è la realtà delle cose che oggi esiste al nostro interno, se
vogliamo dire la verità.
Definire il nostro ruolo moderno diventa allora essenziale soprattutto per individuare i
limiti della nostra funzione, che escludono completamente le competenze in materia
di pubblica sicurezza in senso stretto.
Quello che i politici sempre con maggior frequenza oggi non sanno, ma che noi
tecnici - Mauro Famigli che è ancora dentro ed il collega Giorgio Spalla – sappiamo, è
che ogni giorno si devono dare risposte in materia di pubblica sicurezza, ma è quella
parte di pubblica sicurezza che è cresciuta con l’evoluzione delle materie di
competenza del Comune.
Chi mi ha già sentito lo sa perché faccio sempre questo esempio: cosa significa oggi
contrastare i commerci abusivi? Il commercio è un’attività tradizionalmente di
competenza dei Comuni, da sempre siamo noi che svolgiamo attività di controllo ai
commerci, soprattutto quelli ambulanti. Siamo in grado oggi di dare delle risposte
efficaci, vere, serie a questo fenomeno con le strumentazioni che abbiamo? Mi pare
che sia sotto gli occhi di tutti l’assoluta inadeguatezza della nostra risposta, non per
colpa della Polizia Locale, bensì perché si è evoluta la materia. Siamo chiamati a dare
risposte per forza anche in materia di pubblica sicurezza e di identificazione delle
persone; c’è anche il problema di adattare il nostro modello operativo nei confronti di
un soggetto che è cambiato. Una volta avevamo i contadini che vendevano
occupando abusivamente il suolo pubblico o il disoccupato che andava a vendere nei
mercati senza licenza; oggi non è più così, oggi ci sono persone disperate, che non
hanno nulla da perdere. Quante volte andiamo in TV e compariamo sempre
negativamente perché viene veicolata l’immagine del poliziotto locale che vessa.
C’è anche il problema della concezione di questo fenomeno in seno alla società civile
che prende sempre più le parti della persona più debole, in questo caso
dell’extracomunitario, e quasi è in torto l’organo di polizia che fa il suo mestiere, il suo
dovere.
Vi è allora il problema di relazionarsi con queste persone in modo diverso dal passato,
dobbiamo andare muniti di conoscenze e attitudini adeguate perché questi menano, non sono mai infortuni sul lavoro quelli che capitano - , e sono batoste belle e buone
quelle che danno soprattutto alla Polizia Locale, e non solo a Padova. Mi ricordo che
in un’attività di controllo ad un carabiniere fu staccato di netto il naso da un
extracomunitario con un morso.
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Potremmo dare altri esempi in materia di tutela ambientale: esistono le ecomafie,
esiste oggi il problema di dare una risposta corretta alla raccolta delle immondizie.
Chi controlla oggi il trasporto merci su strada? Non parlo dei rifiuti dove, come voi mi
insegnate, col N.O.E. ci dovrebbe essere un rapporto costante e proficuo per
controllare gli spostamenti dei rifiuti speciali, e le autorizzazioni dovrebbero essere
incrociate.
Chi fa queste cose? E perché? Per colpa della Polizia Locale? No, perché ci sono
difficoltà operative serie che non trovano risposte dall’impianto normativo e perché,
purtroppo anche in questa materia, che è tra le competenze dei Comuni, ci sono
aspetti di pubblica sicurezza che oggi l’impostazione più volte ricordata del Ministero
dell’Interno, mira a considerare come un unicum, senza tener conto invece che la
pubblica sicurezza è una materia che nel tempo si è scissa: una parte spetta allo
Stato in forma esclusiva, un’altra parte spetta ancora allo Stato ma un ruolo ce
l’hanno anche i Comuni, i Sindaci, e ovviamente i loro organi di Polizia Locale.
Questo è oggi il problema politico, oltre che tecnico, che deve essere affrontato per
individuare un modello organizzativo di Polizia Locale che dia risposte in termini di
individuazione di professionalità idonee sul mercato del lavoro, alla stessa stregua di
qualsiasi altra organizzazione, anche non militare o paramilitare.
Un imprenditore che lavora in campo edilizio, se deve scaricare un camion di
cemento, andrà probabilmente in cerca di persone robuste, per questioni ovvie;
anche noi sul mercato del lavoro dobbiamo andare, come fanno i cantonieri dello
Stato o come fanno i ferrovieri, a cercare persone che, una volta stabilita la funzione,
abbiano le attitudini su cui poi investire con formazione adeguata, con aggiornamenti
costanti che non siano degli optional. Oggi purtroppo, al di là dei grandi corpi o dei
comandi di una certa consistenza, togliere dalla strada personale per mandarlo ad
aggiornarsi, nei piccoli comuni non solo costa, ma è una cosa che non viene
consentita, perché se hanno solo quei due vigili certamente non li perdono uno o due
giorni per far formazione, perché la mentalità dei nostri politici è questa.
Inoltre, ci vogliono conseguentemente dotazioni adeguate, e qui vorrei citare una
cosa che è stata detta stamattina e concludo: diceva Zanonato che bisogna
interrogarsi sul perché 450 mila uomini non riescono a garantire la sicurezza nei
territori, forse bisogna mettere mano alle norme. E Saia poi ha detto: noi ci fermiamo
davanti ad ostacoli che hanno a volte un valore simbolico; lo ricordava prima Stefano
Bellezza e me lo ricordo io quando proposi a Roma di adottare la “mazzetta di
segnalazione”. Veltroni, che è una persona intelligente perché non ne fa una
questione politica ma una questione di buon senso, aveva detto sì, e poi l’entourage
ha detto che il manganello non si può adottare perché fa epoca fascista.
Ecco noi ci fermiamo davanti a queste cose, che hanno a volte solo un valore
simbolico, ma poi magari mi chiedevano di andare al campo di via Salone, alle
quattro di notte, per vigilare, col fischietto, che i nomadi non entrassero in
continuazione di notte dentro le aree di sosta. I più sono ancora innamorati della
figura del vigile che “con una mano ferma l’aeroplano”, come nella poesia di Rodari.
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Noi ci fermiamo ancora davanti a queste cose, e questo è un problema che una più
precisa e più moderna definizione del ruolo potrebbe aiutarci a superare.
Una risposta al senatore Saia quando parla di contratto, perché poi ci sono degli
istituti che devono riconoscere questo nuovo ruolo, non solo sotto il profilo
economico, - che è sacrosanto - , ma anche sotto il profilo delle garanzie. Mi
domando, tuttavia, se sia giusta la strada che lui individua, cioè quella del contratto
separato, vale a dire toglierci dal comparto delle autonomie locali. Questo glielo ho
già detto, e mi ha risposto che ci penserà. Sapete cosa significa una cosa di questo
tipo nella pratica? Significa che se tu ti togli dal comparto delle autonomie locali, di
fatto diventi forza di Polizia Locale, per cui entri di diritto nella legge 121; allora io
chiedo a chiunque di voi: in quella legge, dove trovano risposta Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza, Forestale, e Polizia penitenziaria, noi riusciamo a portare a casa
quello che oggi abbiamo? Ci tolgono anche le scarpe! Dobbiamo difendere con
convinzione l’appartenenza alle autonomie locali e chiedere invece una accentuata
area di contrattazione all’interno del comparto, che riconosca le legittime aspettative
della categoria e che dia le garanzie ai lavoratori della Polizia Locale. Garanzie che
oggi non hanno, perché neanche sotto il profilo previdenziale siamo coperti con le
assicurazioni.
Questo è in buona sostanza lo sforzo che dovrà essere compiuto dal Parlamento, se
ne avrà voglia; adesso i colleghi, che hanno una sensibilità e una dimensione diversa,
penso che arricchiranno ancora di più l’argomento. Grazie per avermi ascoltato.

Grazie a Zanetti del suo passaggio, perché ha iniziato la sua relazione come esperto
della materia finendola quasi come un sindacalista. Do immediatamente la parola ad
Albertazzi.
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Gianluca Albertazzi∗

Responsabile Area Polizia Locale
Regione Emilia Romagna
Gli interventi di Bellezza e di Zanetti sono assolutamente condivisibili, non mi rimane
quasi nulla da dire su questo campo. Per questo voglio fare un passo indietro rispetto
ai loro interventi.
Diceva Zanetti che bisogna definire il ruolo della Polizia Locale, e stamattina si è
parlato di definire il ruolo dal punto di vista formale e degli sviluppi della futura legge
che dovrebbe andare a sostituire la legge 65. Nel frattempo, però, - e qui mi
riaggancio a chi mi ha preceduto -, gli operatori sul territorio sono stanchi e
demotivati.
Come si può risolvere questo problema, come si può andare oltre una situazione che
non può rimanere così? Se la legge sulla Polizia Locale dovesse tardare più del
dovuto, si rimarrebbe in una sorta di limbo dove nessuno sa se è carne, pesce o altro.
Probabilmente un aiuto in questo senso viene da due aspetti: primo, andarsi a
rivedere il Titolo Quinto della Costituzione come è stato riformato, perché la
Costituzione aiuta sempre ad allargare un po’ il discorso. Secondo, guardare fuori
dalla finestra, vale a dire guardare a quelle che sono le esigenze dei cittadini.
Sul primo punto, molto rapidamente, si parla di competenza delle Regioni a legiferare
in materia di polizia amministrativa locale, e quello può essere il grande contributo
che possono dare i Comuni e le Polizie locali sulla base di principi di sussidiarietà e
adeguatezza.
Inquadrato questo aspetto, quello che mi preme di più invece è il guardare fuori dalla
finestra, guardare cosa succede fuori. Si parlava prima delle violazioni al Codice della
strada accertate dalla Polizia Locale. In Emilia Romagna gli operatori della Polizia
Locale hanno portato avanti 28 mila ore di educazione stradale. E’ vero che sono
tutte sommate, ma vorrei andare a sommare gli interventi di educazione stradale fatti
dalle forze nazionali di Polizia. E’ logico, hanno altre cose, almeno formalmente, di cui
occuparsi, altre priorità, la grande criminalità che avanza, e via dicendo.
A parte questo dato, guardare fuori dalla finestra vuol dire guardare quello che
dicono i cittadini.
Faccio un piccolo inciso: come Regione Emilia Romagna, nei mesi passati, abbiamo
commissionato all’istituto di statistica e di ricerca Doxa una ricerca su come i cittadini
vivono e percepiscono la Polizia Municipale. Una specie di tentativo masochistico di
far collezione, forse, di insulti, improperi e altro. In realtà, la Doxa ha operato
secondo due filoni (perdo un attimo di tempo perché merita): uno attraverso una
ricerca qualitativa, vale a dire attraverso focus group con i cittadini, e l’altro facendo
una serie di telefonate ad un campione altrettanto vasto di persone.
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Mentre la seconda fase, quella delle interviste, deve essere ancora terminata, quella
dei focus group è già conclusa. Ho avuto modo, oltre che di vedere il report della
Doxa stessa, anche di guardarmi tutti e quindici i focus group che sono stati
videoregistrati, dove i cittadini discutevano di Polizia Locale intorno a un tavolo con
un moderatore, ovviamente non in uniforme, ma neutro.
I focus duravano circa due ore; ebbene, dopo i primi venti minuti di stereotipi, il resto
erano tutte valutazioni in senso positivo verso la Polizia Municipale. Mi sono annotato
alcune cose, qualcuno ha detto qualche frase che porto sempre con me per
risollevarmi il morale, del tipo: “sono più facili da avvicinare che non le forze di
polizia”, altri dicono: “incutono meno timore delle forze di polizia”. Altri ancora: “sono
quelli che possono aiutarti a risolvere un problema quando ce l’hai”, e “il loro servizio
è indispensabile”.
Quindi il cittadino, spogliato del pregiudizio classico, sotto sotto pone anche in campo
delle riflessioni del tipo: “l’assenza della Polizia Municipale creerebbe solamente
disordine”.
Bisogna quindi forse sgomberare il campo e lavorare sulle nostre strutture per
superare questo essere stanchi e delegittimati, perché probabilmente là fuori c’è
gente che si aspetta dalla Polizia Municipale un qualcosa, o quantomeno che crede
nella Polizia Municipale. Qualcun altro, penso forse un poeta, ha detto che “sono gli
occhi della città”, un’immagine forse un po’ sfarzosa che però dà l’idea di tutto quello
che si può andare a coprire.
Il problema è che le strutture fanno quello che possono, e se i cittadini hanno delle
attese, come andiamo incontro a queste esigenze? Io penso alla nostra Regione (la
cito perché è la realtà che conosco): 341 Comuni, la cui stragrande maggioranza sono
Comuni piccoli, dove è possibile assicurare solamente un turno di servizio; nelle città
capoluogo, penso a Modena e a Piacenza, non si riesce neanche a coprire il turno di
24 ore.
Cosa dicono i cittadini? Un esempio di frase che mi è rimasta in testa è questa: “se
uno usa un martello pneumatico all’una di notte non ha senso chiamare i carabinieri”,
all’una di notte ci vuole la Polizia Municipale, questo è il succo del discorso. Se anche
uno volesse chiamare la Polizia Municipale, bisogna ricordarsi il numero di telefono;
adesso non so qui a Torino che numero avete, però dalle nostre parti succede che
Bologna ha 60 Comuni e 60 numeri diversi.
Il cittadino che si sposta sul territorio non chiamerà mai la Polizia Municipale, e gli
stessi cittadini, curiosità delle curiosità, lo sentono. In questi focus group vengono
spesso fuori questi discorsi: “io chiamerei anche la Polizia Locale, perché tanto poi
interviene lei, però come faccio?”.
Tecnologia, anche questo è un problema: essere dotati di palmari e non averci dentro
niente. E’ necessaria tutta una struttura, un lavoro dietro, è necessario avere non solo
dei software che facciano funzionare questi sistemi, ma anche una strategia e una
logica a monte. Queste sollecitazioni già vengono dai cittadini.
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Il problema è superare quella frammentazione che dicevamo prima. Se vogliamo
avere una Polizia Municipale diversa rispetto a quella attuale, che possa credere un
po’ più in se stessa superando quegli aspetti di stanchezza e delegittimazione,
dobbiamo anche fare in modo che germoglino o crescano delle strutture abbastanza
forti. E’ per questo che dalle nostre parti stiamo lavorando in maniera molto intensa
per aggregare le strutture e per creare dei comandi di Polizia Municipale che abbiano
quanto meno dimensioni significative (la nostra legge regionale parla di almeno
trenta addetti); per questo stiamo mettendo in campo contributi e assistenza alle
strutture per fare in modo che si rafforzino e vadano oltre la struttura tradizionale
che, almeno dalle nostre parti, siamo abituati a vedere. Su 341 Comuni, tre anni fa, le
realtà monovigile erano 50. Cosa fa un agente da solo sul territorio? Poco più che un
messo comunale, probabilmente.
Il discorso diventa di aggregare tutte queste realtà, o anche quelle maggiori. Penso
ad esempio alla realtà, che tutti conoscete quantomeno di nome, dell’area di
Sassuolo: Sassuolo ha aggregato i Comuni attorno creando un comando di Polizia
Municipale che opera su un bacino di abitanti di 104 mila persone, pari ad una città
media come potrebbe essere Piacenza, partendo da realtà di Comuni di circa 30 mila
abitanti.
In questo modo si riesce a dare a chi vi lavora forza, e forse anche orgoglio di
appartenenza, perché prima riusciva a fare ben poche cose della propria
professionalità e a incrociare poco le esigenze dei cittadini. In una realtà di 10 o 15
addetti non è assicurata nemmeno la risposta al telefono, posto che forse chiamano
in pochi perché non sanno il numero.
Citavo questo aspetto per evidenziare quello che è il ruolo delle Regioni in
quest’ottica, anche se, come abbiamo visto stamattina, queste vengono parificate ad
una sorta di bancomat, da cui si attinge per finanziare patti e accordi. In realtà le
Regioni hanno molto da dare in questo senso: hanno la possibilità di creare un
amalgama, una struttura che sul territorio attualmente non c’è, e di dare agli
operatori la possibilità di operare in una misura un po’ più vasta. Parlavamo prima
delle tecnologie e il sostegno da questo punto di vista può arrivare dalle Regioni.
Riguardo le infrastrutture di comunicazioni cito sempre la mia realtà e il sistema di
radiocomunicazione digitale che sta per essere completato in questi mesi e che
consentirà domani ad un agente di Rimini di potersi spostare con il proprio veicolo e
con il proprio portatile fino a Piacenza parlando con la propria centrale come se fosse
nella piazza centrale della sua città.
Sono tutti strumenti indispensabili ad una Polizia Municipale moderna per dare
risposte ai cittadini, ma sono anche indispensabili se vogliamo guardare al futuro con
un po’ più di fiducia.
Mi fermerei qui, altrimenti comincio a dilagare sulle questioni emiliano romagnole che
penso siano di poco interesse.
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Grazie. Credo che man mano che vanno avanti gli interventi, si focalizzi di più
l’attenzione. Sicuramente definizione come “gli occhi della città” sono già un passo
avanti rispetto a “il vigile biglietto da visita della città”; non ho mai capito questa
affermazione che in genere tutti i politici fanno, anche perché il biglietto da visita in
genere uno lo piega e poi se lo mette in tasca.
Indubbiamente ci sono una serie di problematiche cui Albertazzi ha già accennato.
Vorrei, però, ricordare una difficoltà che certamente noi abbiamo, ed è quella del
numero unico. Lo prendo come esempio perché il numero unico una volta ce lo
potevamo giocare in Italia, mentre oggi ce lo dobbiamo giocare in Europa, perché ci
sono delle leggi e delle disposizioni europee. Il numero unico in Europa per le
emergenze è stato fissato dall’Unione Europea ed è il numero 112. Con questo
numero si è bloccato il numero unico in Italia, in quanto detto numero è attualmente
in uso ai Carabinieri.
Aldo Zanetti
Il numero unico esiste già, ed è il 111 o il 110; c’è il problema che diceva il dottor
Bellezza, che noi siamo, purtroppo, costretti dalla Comunità Europea. Esiste già
l’assegnazione, c’è già anche il verbale della Commissione dell’Autorità delle
telecomunicazioni; con il nuovo regolamento sulle telecomunicazioni, oggi ci vuole un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre una volta veniva assegnato
direttamente dopo l’individuazione da parte dell’Autorità.
Questo iter si è concluso alla fine della precedente legislatura, sembrava che il
presidente del Consiglio di allora lo firmasse subito, perché il numero era già stato
assegnato, ed era il 110. Noi avevamo chiesto il 111, però l’Autorità di vigilanza ha
detto che il 111 poteva creare qualche problema tecnico e che era meglio il 110.
Dopodiché non si è fatto più nulla e nessuno ha più sollecitato. Perché? Qui dobbiamo
fare un po’ di autocritica.
Dopo un numero breve, dall’altra parte ci deve essere qualcuno che dice “pronto, chi
parla?”. Quando fu fatto il progetto, noi avevamo pensato di individuare a livello
provinciale, nella centrale operativa del corpo più importante, il soggetto che doveva
dare una risposta sul territorio; poi, però, soprattutto di notte, chi ci andava?
C’è quindi un problema politico operativo: quando ci si impegna a pubblicizzare il
numero unico, poi si deve avere un modello organizzativo che dia una risposta,
magari anche dopo un’ora o due. Sul territorio oggi di notte non tutte le grandi città
possono farlo.
Io a Roma avevo una trentina di pattuglie di notte, quando andava bene, ma non
riuscivamo a occuparci di tutti gli incidenti stradali che avvenivano in città; ne
rilevavano in media circa 56 mila all’anno, anche se ora questi numeri sono un po’
scesi dopo l’introduzione della patente a punti. Nelle altre realtà dell’hinterland
romano i servizi notturni non c’erano. Il numero unico ha un valore per un corpo che
è organizzato, non ha un valore per tutto il territorio.
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Non volevo aprire una discussione sul numero unico, anche perché le condizioni sono
cambiate e il numero unico in Italia, posizionato come lo vuole l’Unione Europea,
dovrebbe far sparire tutti gli altri numeri.
Mi ponevo questo problema per fare un esempio sul fatto che anche le Regioni su
certe cose non possono più intervenire, anche se è una richiesta che emerge dai
cittadini.
Questo è il problema vero, e io credo che una questione sia stata posta dalla Regione
Emilia, da Albertazzi, e sia quella del “che cosa succede se la legge nazionale tarda?”.
Lombardia e Piemonte sono state le due Regioni che hanno legiferato quasi prima
della Legge quadro dell’86; in Piemonte il primo disegno di legge è stato approvato
nell’85; il Governo ha approvato quello lombardo per decorrenza di termini, mentre il
nostro è stato rinviato; abbiamo dovuto aspettare la costituzione del nuovo Consiglio
regionale per fare riapprovare esattamente lo stesso disegno di legge che nell’85 ci
avevano rinviato.
Da questo punto di vista, credo che alla domanda su cosa fare se la legge tarda - e la
strada l’abbiamo già fatta una volta – si debba rispondere che siamo costretti a rifare
quella strada, anche se, per quanto riguarda la legge della Regione Piemonte, più la
rileggo e più devo dire che a noi sarebbe sufficiente cosi com’è.
Il problema del “non più sufficiente” è legato al fatto che altre cose, fatte
collateralmente, hanno spostato questo tipo di impalcatura. Potrei dire che uno dei
problemi che si è creato sulla legge regionale è stato quello del contratto di lavoro,
con gli inquadramenti che questo ha stabilito; visto che a questi poi ci si deve
adeguare, si tratta di fatto di aspetti che si subiscono ma a cui non si è partecipato.
Perciò ritengo che questo sia uno dei problemi che ci sono.
Credo che la Lombardia, e do immediatamente la parola a Cristalli, abbia
un’esperienza su queste cose, visto che nel periodo di tempo che è trascorso molte
Regioni, tra cui la Lombardia, il Veneto, la stessa Emilia Romagna, hanno modificato
la loro legge regionale.
Cristalli prego.
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Fabrizio Cristalli

Direttore Generale Vicario DG Protezione Civile Prevenzione Polizia Locale
Regione Lombardia
Sulla base di quello che è stato detto dai colleghi precedentemente,e con i quali mi
trovo allineato, adesso diventa difficile non svolgere alcune osservazioni.
Io vorrei fare tre osservazioni, due di merito ed una con valenza di proposta.
La prima osservazione che mi viene spontaneo proporre è di carattere normativo
analitico: mi riferisco alla scarsa conoscenza dell’impianto normativo da parte di
Comuni, di Province e di Regioni relativamente al Ruolo della Polizia Locale. Voglio
dire che, nonostante siano state emanate le leggi 241, la 142, la riforma Bassanini e
siamo arrivati anche alla riforma del Titolo Quinto,Costituzione, assistiamo ancora ad
una concezione datata della Polizia Locale su tre livelli: i Comuni più piccoli hanno
ancora una concezione di molti anni fa; molti amministratori, Sindaci o assessori
delegati ignorano, o per comodo o per altro, i compiti della Polizia Locale che
comunque dipende funzionalmente dal Sindaco; le Province nonostante abbiano un
ruolo importantissimo di coordinamento di tutti i comuni che fanno parte della loro
area, dimenticano alle volte di essere organo di raccordo e di ricerca, di analisi dei
dati, di conoscenza e di sussidiarietà. Riservano alle volte un’importanza magari al
ruolo della polizia provinciale (sicuramente lo ha) ma circoscrivendolo alla specificità
del controllo ittico venatorio non a quello di coordinamento, o comunque di
attenzione alla fenomenologia del disagio in senso lato sul territorio affrontabile
mediante interventi di Polizia Locale.
Per quanto riguarda le Regioni, abbiamo Regioni attive e Regioni poco attive.
Assistiamo alla presenza di Regioni attive sotto il profilo normativo, che allargano il
tema oltre alle due caratteristiche peculiari, - che sono quelle della formazione e del
coordinamento - , e abbiamo Regioni in Italia, come è stato già detto, che non hanno
ancora applicato bene la legge 65. Si capisce allora che in assenza di un ruolo
regionale partecipato, la conseguenza è la minore rilevanza anche in ambito
nazionale
La seconda osservazione: ritengo che sia arrivato il momento - Stefano Bellezza lo
diceva bene prima - di avere il coraggio di” smarcarci.” Voglio dire, data la non
abrogazione della legge 65 e in attesa della riforma di questa legge, approfittare di
quello su cui possiamo già contare a livello normativo. “Smarcarci” vuol dire che,
posta la chiarezza interpretativa del termine “ordine pubblico”, - inteso come
comportamento preventivo o repressivo posto in essere in violazione di norme penali
- , lasciarlo nella sua completezza allo Stato, focalizzando gli interventi di Polizia
Locale solo ed unicamente in attività di prevenzione, di ascolto, di repressione,
collegabili ai fenomeni del disagio, tutto per un miglioramento della qualità della vita.
Voi capite che è questo il campo nel quale le polizie locali svolgono la loro attività non
dalla legge 65 del 1986, ma dal 1860. Siamo nati nel 1860, qualcuno addirittura dice
nel 1848, e qualcuno va ancora più indietro con San Sebastiano.
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Detto questo, le due proposte che vanno nella direzione dello “smarcamento”
postulano la tematica dell’innalzamento della professionalità della Polizia Locale in un
tema antico ma conosciuto che è quello della “polizia amministrativa.” E quando mi
riferisco alla polizia amministrativa intendo riferirmi alle materie che normalmente
vengono prese in considerazione nello svolgimento delle attività della Polizia Locale e
che sono normalmente conosciute da tutti coloro che hanno fatto, in modo regolare,
un concorso per entrare in Polizia Locale stessa ma che poi sono finite nel
“dimenticatoio”: annonaria, edilizia, ambiente e quant’altro sono materie che abbiamo
studiato tutti sui testi per superare il concorso e poi mai più seguite, ma soprattutto
nemmeno più applicate per tutta una serie di ragioni. Ne cito alcune, ho il coraggio di
farlo: fare controllo stradale è utile per tutta una serie di motivi che conoscete, fare
controllo edilizio è scomodo, fare controllo ambientale crea qualche problema e lo
crea soprattutto nelle relazioni con la pubblica amministrazione, nelle difficoltà anche
con i colleghi stessi dell’ente di appartenenza. E queste sono cose su cui ci vorrebbe
molto tempo per discutere perché sono molto delicate, e oggi non è il caso che io vi
tedi con approfondimenti che appassionatamente ho anche cercato di affrontare in
passato
Ritorno a parlare di “smarcamento” perché l’innalzamento professionale può venire
veramente da lì: basta continuare a scimmiottare l’attività delle Forze dell’ordine,
basta sentirsi inferiori di serie B o di serie C perché chi lavora seriamente e con
convinzione, oltre che con passione, in Polizia Locale ha la possibilità unica,di agire
per il bene comune attraverso un bagaglio conoscitivo e normativo completo e
profondo in numerose materie. Essere tuttologi è difficilissimo, nessuno ci riesce,
però se qualcuno si avvicina anche con l’aiuto della passione a questo settore, deve
lavorare e studiare 48 ore su 24, deve avere la capacità di portare a mente anche
tutta la produzione normativa che di giorno in giorno si evolve e si sviluppa.
Di fatto, detenendo queste caratteristiche, secondo me la nostra evoluzione
professionale deve andare in quella direzione: un arricchimento conoscitivo continuo,
un’evoluzione sui controlli negli ambiti della Polizia Amministrativa su tutto il territorio,
ma prevalentemente nelle materie di competenza citate lasciando emergere
chiaramente tutti gli aspetti che invece non ci riguardano di ordine pubblico che
devono diventare elementi sempre più identificati e visibili.
E’ possibile procedere in tal modo avvicinando la professionalità delle Polizie Locali
alle metodologie ed alle analisi sociologiche, formandole alla ricerca ed alla
costruzione di banche dati utili proprio anche alle Forze dell’ordine, le quali, se questo
cammino dovesse avere vigore, una volta entrate in possesso di queste informazioni
si ritroverebbero ad avere chiare quelle che sono le loro e le nostre necessità di
intervento.
Vorrei sgombrare il campo: i comandi di Polizia Locale funzionano bene, dai più
piccoli ai più grandi, quando hanno costruito una raccolta dati, un database che
evidenzi tutto ciò che viene fatto sul territorio; se un comandante non ha questo
sistema di rilevamento di dati, secondo me ha sbagliato mestiere; se ne è in possesso
invece gli è facile, da un’analisi così complessa, evidenziare che la stragrande
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maggioranza delle richieste di intervento da parte dei cittadini è relativa alle
cosiddette nostre “competenze”, non per problematiche di criminalità ”strictu senso”
Se questo è vero, io credo, ed è un’ipotesi, che dobbiamo focalizzare le nostre forze
verso quella direzione, elevandolo a dignità di sistema.
E concludo con la terza osservazione che è una proposta operativa. La proposta
operativa, che potrebbe essere anche condivisa a livello interregionale, è relativa ad
approfondire l’analisi del rischio. In Lombardia si sta tentando di fare questo studio,
andando a evidenziare che sul territorio esiste una multidimensionalità del rischio
creata da una serie di fenomeni, che sono correlati anche alle competenze della
Polizia Locale.
Mi riferisco al fatto che quando si vive bene in un comune, e almeno si ha contezza di
quello che è presente in questa territorialità, non si può non sapere che in quel
comune per esempio accadono, o possono accadere, delle esondazioni, non si può
non sapere che vi sono fabbriche che producono sostanze pericolose, che transitano
trasporti di merci pericolose, che vi è un rischio di incendi boschivi. Ebbene, la
necessità di una mappatura georeferenziata delle situazioni di emergenza sta sempre
più evidenziando che nei piani territoriali di emergenza è assente una dinamica
pianificatoria tendente ad avere chiarezza sulle tematiche del rischio inteso nella sua
globalità. Se viene relegata l’evoluzione di queste presunte situazioni a puri interventi
di protezione civile, queste ultime diventano spesso di competenza dei responsabili
degli Enti locali di norma ingegneri. Voi lo sapete poi da chi vanno gli ingegneri del
Comune quando ci sono le problematiche d’intervento? In situazioni operative di
emergenza si avvalgono dell’operatività delle polizie locali. Chi sono i primi che
quando c’è l’alluvione intervengono sul territorio? Sono le polizie locali.
Allora se è così come penso, tutto ciò si trasforma in una nuova opportunità. E’
derivante dallo “smarcamento” di cui parlavo prima e - torno a ripeterlo - deve
andare nella direzione di appropriarsi dell’analisi del rischio territoriale. Essere capaci
di costruire mappature e georeferenziazione per evidenziare l’innalzamento
professionale dei comandanti, dei responsabili dei servizi, degli agenti e tradursi in
efficaci azioni operative in stretto collegamento con le strutture delle protezioni civili.
Concludo dicendo che se così dovesse avvenire, questo sistema di cui vi ho dato
traccia non rappresenta una novità assoluta, si è già sviluppato in alcuni Stati del
Nord Europa e là per esempio il comandante di Polizia Locale è un punto di
riferimento per tutte le autorità. Penso, un domani, all’arrivo in paese da noi di un
nuovo Comandante di stazione dei carabinieri. A chi si rivolgerebbe? Al Comandante
della Polizia Locale, perché attraverso le sue conoscenze e i suoi saperi potrà a sua
volta organizzare e pianificare la propria attività relativamente ed unicamente volta al
contrasto della micro-macro criminalità. In tal modo le competenze apparirebbero
chiare ed ancora di più le necessarie sinergie.
Detto questo, e concludo, c’è da fare un grosso lavoro, qui ci sono i protagonisti della
precedente legislazione in materia e potrebbero ancora dare una mano in tal senso, a
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facilitare con ancora più vigore l’informazione sull’attività delle Polizie Locali, in
particolare a livello nazionale.
Agli ultimi incontri fatti al Ministero, dove abbiamo portato avanti un discorso di
accordo, con gli organi ministeriali - parlo del Ministero dell’Interno - ancora si è
sentito dire che non è del tutto chiaro il compito delle Polizie locali, e che non si
ravvisa la totale necessità di strumenti di difesa. Queste sono considerazioni che
fanno male ad una persona che ha lavorato nel settore e ha indossato un’uniforme,
che è uscito di notte con i propri uomini e che ha avuto modo di fare esperienza
diretta sul territorio. Non si sa poi se sono asserzioni strumentali o perché realmente
manca l’informazione.
Di fatto la salita è faticosa, sono comunque ottimista. Presumo si possa, se questa
mia visione viene ritenuta in qualche modo possibile, costruire con forza uno scenario
nuovo che dia però tranquillità anche a quella parte che tende a misconoscere le
attività stesse della Polizia Locale.
Poi, ultimissima cosa, occorre, e qui dovremmo darci una mano tutti, pianificare in
modo preciso un intervento comunicazionale. Questo coinvolge principalmente le
Regioni perché, mentre fino ad ora ho parlato di scarsità di conoscenza del fenomeno
da parte dei Comuni (nei casi in cui alcuni amministratori misconoscono le attività o
usano i vigili come Don Rodrigo con i bravi) e ho altresì citato la scarsa conoscenza
identificativa nel ruolo delle Province, non mi sono sufficientemente però soffermato
sulle Regioni. Qualcuno ha definito le Regioni “mucche da mungere,” o comunque
soggetti che non possono esercitare un coordinamento. Le Regioni che invece hanno
legiferato su questa materia si sono totalmente disancorate da questo concetto, lo
hanno espresso nelle leggi che sono state emanate. Le Regioni hanno voluto proprio
riappropriarsi di una facoltà, di una specificità che posseggono istituzionalmente
relativamente al coordinamento. E lo possono fare, ci sono esempi come la Regione
Piemonte, ma anche la Lombardia e il Veneto.
Questo fenomeno non deve essere considerato in senso negativo, vale a dire secondo
alcune interpretazioni che le Regioni desiderano avere il loro corpo di polizia
regionale, tutt’altro. Le Regioni possono sviluppare una tematica di riconoscimento
della polizia amministrativa in modo omogeneo e coordinato sull’intero territorio
mediante l’indirizzo ed il coordinamento dei vari corpi o servizi di Polizia Locale
secondo sistemi di associazionismo supportati dalla idonea “sussidiarietà”.
Infine, la comunicazione. Sul territorio, diceva bene il collega dell’Emilia, nei loro
focus group si è evidenziato un fenomeno: non è conosciuta l’attività della Polizia
Locale perché normalmente viene svolta in silenzio; non è vero che non si fa, ma non
si hanno sufficienti strumenti e capacità di pubblicizzare il sistema, l’attività. Su
questo, secondo me, a livello regionale, occorre ancora lavorare tantissimo. Grazie.
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Grazie a Cristalli. Credo che queste ultime proposte operative possano essere
esaminate, tra l’altro intorno a questo a tavolo e in platea ci sono quattro Regioni e
una Provincia autonoma, e anche il collega Bellucci della Regione Marche. Da questo
punto di vista si può mettere in piedi qualcosa, magari potrebbe essere, visto che
l’idea nasce da te, una convocazione da parte della Regione Lombardia a tutte le altre
Regioni. Credo che ci sia l’interesse di tutti.
Ora, visto che ci stiamo avvicinando all’ora un po’ fatidica, riattraverserei il Ticino e
do la parola all’avvocato Spalla, comandante di Vercelli.
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Giorgio Spalla

Comandante della Polizia Municipale
Comune di Vercelli
Mi pare che ai fini dell’individuazione dell’ordine degli interventi pomeridiani il dottor
Bellezza, autorevole coordinatore dei lavori, abbia applicato il criterio geograficoalfabetico. In ossequio al suddetto principio, provenendo da Vercelli, mi tocca parlare
per ultimo. Ciò, onestamente, mi imbarazza perché i relatori che mi hanno preceduto
hanno tutti anticipato nel merito e con enfasi degna della miglior passione, molte
delle riflessioni che avrei voluto proporre tant’è che non è il caso che ritorni su
argomenti già sviluppati.
Non tutti i mali vengono però per nuocere; il fatto di essere ultimo mi consentirà di
cogliere alcuni punti fermi, delineatisi nel corso delle esposizioni precedenti e di
affidare alla bontà e pazienza dei presenti talune considerazioni personali.
Prendo le mosse, per la mia breve esposizione, dalla declinazione del titolo della
sessione: “Quale ruolo delle polizie locali nelle politiche integrate di sicurezza
urbana?“. La formulazione interrogativa la dice già lunga in ordine alla difficoltà della
predefinizione concettuale e culturale di un ruolo fortemente dinamico, rispetto al
quale si colgono luci ed ombre e si registrano impostazioni, opinioni e posizioni
diverse, talora contrastanti, da parte degli appartenenti alla categoria.
Dagli interventi che si sono succeduti e che ho avuto e abbiamo avuto il piacere di
ascoltare, si è configurato un dato sicuro: le collettività si sentono insicure.
Da quanto è affiorato nel corso dei lavori della mattinata è risultato che le statistiche
parrebbero andare controcorrente rispetto alla percezione dei cittadini in materia di
sicurezza e fornirebbero dati che consentirebbero di non essere troppo pessimisti
quando non addirittura cautamente ottimisti. Le statistiche, si sa, sono numeri per lo
più asettici e quasi sempre i numeri non sono sufficienti a vincere le emozioni.
Enfatizzata o meno che sia, la percezione di insicurezza è una componente diffusa tra
i cittadini e condizione alla quale parametrare il ruolo della Polizia Locale.
Ulteriore parametro di riferimento è costituito dalle leggi che regolano l’attività di
quest’ultima. E’ risultato, né credo avrebbe potuto essere altrimenti, che la Polizia
Locale si muove su un terreno normativo abbastanza magmatico ancorché le
disposizioni vigenti consentano di demarcare alcuni confini certi. La riforma della
legge quadro: la legge n° 65 del 1986 riaffiora puntualmente come condizione
inderogabile per l’evoluzione delle polizie municipali.
Svolgo l’attuale professione da circa 20 anni e sin dagli inizi sentivo parlare
dell’esigenza di riformare la legge n° 65. Alcuni ne peroravano già all’indomani
dell’entrata in vigore e a maggior ragione ne perorano ora, la totale riscrittura con
una più esplicita affermazione delle funzioni di polizia in senso stretto e il
conseguente riconoscimento di un ruolo diverso della Polizia Locale.
Altri vorrebbero interventi legislativi più orientati verso spinte “corporative”, con
attenzione a problematiche di natura in realtà più squisitamente contrattuale. Talaltri,
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sembrano essere però meno, caldeggiano una Polizia Locale ancorata ai soli compiti
tradizionali di polizia amministrativa.
A forza di discutere si rischia di essere superati dai cambiamenti sociali e mentre si
discute su quale sia il futuro professionale migliore per la Polizia Locale invocandone
la riforma, ciascuno di noi è costretto a misurarsi con i problemi del presente, a
rincorrere continuamente le cose anziché a prevenirle.
Discussioni certamente coinvolgenti ma che, se finalizzate a se stesse, finirebbero con
l’evocare il noto motteggio latino: Roma deliberante, Saguntum perit. E il rischio, per
le polizie locali, è di cadere sotto la spinta dei mutamenti sociali, di essere assalite da
domande alle quali non sono capaci di dare risposte per la difficoltà di trasformarsi da
mere comparse ad attori protagonisti del processo di trasformazione sociale, che
postula, necessariamente, lo sforzo del cambiamento culturale.
Questo cambiamento, che indubbiamente ci coinvolge ed esige il nostro ruolo di attori
sul proscenio costituito dal tessuto sociale della comunità, credo possa e debba
essere affrontato - e in questo mi ricollego a quello che osservava il dottor Cristalli
nella sua lucida e puntuale esposizione - e pienamente gestito esercitando al meglio
le funzioni che già contraddistinguono e costituiscono il nostro tratto fisionomico, il
nostro elemento denotativo.
La nostra identità storica ci configura come polizia amministrativa e sarebbe errato, a
mio modo di vedere, ritenere che il conseguimento della sicurezza urbana ci porti a
definitivamente abbandonare le funzioni suddette.
Oggi si è soliti connotare determinate condotte antisociali quali espressioni di
fenomeni di criminalità urbana. La locuzione, mutuata dalla letteratura criminologica e
sociologica, è diventata espressione di uso comune.
Gli elementi che per taluni studiosi della materia connotano gli episodi di criminalità
urbana sono essenzialmente tre: un soggetto motivato a violare la legge, una vittima
destinata a subire le conseguenze della condotta, un sistema di controllo del territorio
poco efficace.
La sicurezza individuale e collettiva, il diritto a non essere vittima di protervie gratuite,
di aggressioni non solo all’incolumità fisica e/o patrimoniale ma anche semplicemente
alla libertà nella sua accezione più ampia, può essere utilmente perseguita proprio a
mezzo delle tradizionali funzioni della Polizia Locale, orientate a riservare attenzione
anche alle piccole cose ma che in definitiva piccole non sono perché condizioni
essenziali del vivere civile.
Il controllo del territorio è dato inderogabile per la tutela della comunità e può essere
utilmente perseguito proprio a mezzo di quelle funzioni e attenzioni di cui dicevo poco
fa.
Le polizie locali, e le polizie municipali prime fra tutte, possono, a buon diritto,
rivendicare un bagaglio di professionalità unico ai fini del controllo del territorio, tanto
da essere stato mutuato da altre forze di polizia, quali ad esempio le figure dei vigili
di quartiere e dei vigili informatori.
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I vigili informatori si recano presso le abitazioni, sono in condizioni – almeno
dovrebbero esserlo ed è auspicabile e sono convinto così sia - di assumere tutti gli
elementi utili per avere una fotografia delle componenti territoriali alle quali
accennava anche il dottor Cristalli. Chi meglio del vigile informatore può avere
contezza dei fenomeni che interessano un determinato quartiere?
Si parlava stamattina del fenomeno dell’immigrazione. Quando noi pensiamo a un
coinvolgimento della Polizia Municipale di fronte a questi fenomeni, pensiamo alla
presenza della polizia sulla strada che va a contrastare l’immigrato; non pensiamo
però che la Polizia Municipale, proprio svolgendo anche attività di minor visibilità
immediata ma non per questo meno rilevanti, ha modo di sapere chi sia il proprietario
di un alloggio, chi di fatto lo occupi, se per la cessione sia stata o meno adempiuta la
prescritta comunicazione all’autorità.
Ritengo siano questi elementi che concorrano nel processo di tutela della sicurezza.
Le funzioni che la legge n° 65 del 1986 tratteggia mi paiono tali da consentire un
ruolo dinamico delle polizie locali, ferme restando le modifiche migliorative e
finalizzate a contornarne più chiaramente i confini che, allo stato, presentano ancora
qualche margine di equivocità.
E’ stato più volte richiamato il concetto di ordine pubblico, ma io penso che nessun
operatore di Polizia Municipale possa ragionevolmente caldeggiare l’impiego in via
primaria della Polizia Locale per i suddetti compiti. Almeno ai sensi della normativa
vigente e ferma restando la nozione tecnica della locuzione ordine pubblico.
Condivido appieno i rilievi del dottor Cristalli quando propone una lettura evolutiva
della nozione di ordine pubblico.
Un conto è l’ordine pubblico, altro è la sicurezza pubblica.
Per l’esperienza che posso portare – provengo da una città medio piccola, dove la
Polizia Municipale termina il servizio di regola alle otto di sera (e quindi già anche il
problema degli orari è un problema da risolvere se vogliamo in qualche modo
concorrere ai processi di sicurezza) -, la maggior parte dei nostri interventi viene
richiesta in ordine a fattispecie che il dott. Cristalli giustamente definiva di borderline
e che vengono avvertite dalla cittadinanza come oggettive condizioni di disagio, per le
quali si reclamano sempre più insistentemente gli interventi della Polizia Locale.
Alla Polizia Municipale si richiedono interventi di composizione di dissidi privati,
competenza che il T.U.L.P.S. riserva all’autorità locale di pubblica sicurezza, quasi che
la Polizia Municipale venga a sopperire la sfiducia che i cittadini hanno nei tempi
ancora troppo lunghi della giustizia civile in materia di tutela dei rapporti di buon
vicinato.
Le richieste di intervento in materia di rumori sono un dato comune ormai a tutte le
polizie municipali e, ritengo, decisamente eloquente.
Il Dott. Zanetti si riferiva ai controlli di polizia annonaria; è veramente deludente
constatare che le polizie municipali, in determinate realtà, abbiano di fatto delegato
questi compiti alle forze di polizia dello stato, che in ciò vengono pertanto a vicariare
la Polizia Locale in funzioni prettamente tipiche di quest’ultima.
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Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro ruolo, di quello che siamo, e quindi
rivendicare le nostre peculiarità.
Si parla molto di coinvolgere la Polizia Locale nel processo di costruzione di una
cultura del rispetto delle regole; sono queste affermazioni che, a mio avviso, rischiano
di soddisfare mere mode lessicali ma che, di fatto, spesso sono vuote di contenuto.
Il rispetto delle regole è una condizione essenziale; perché le regole vengano
rispettate sono senz’altro utili processi culturali finalizzati a promuoverne l’osservanza
spontanea, ma sono altresì necessari i controlli orientati a sanzionare le violazioni.
Mi piace ricordare che spesso i nostri interventi vengono effettuati a seguito di
episodi di diseducazione e inciviltà, e che il Comune, il Sindaco sono talvolta gli unici
enti e autorità a tentare di fornire risposte a mezzo dei provvedimenti amministrativi,
in alcuni casi forse anche fantasiosi ma solo rimedio al vuoto normativo.
Questa mattina abbiamo sentito il Sindaco di Padova dire di essere passato agli onori
della cronaca per avere emesso un’ordinanza per arginare un fenomeno di devianza,
ma non, ed è ciò che più conta, per i provvedimenti di natura sociale, collaterali a
quello apparentemente di sapore repressivo.
Ma è una vecchia storia: fa più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che
cresce.
Mi avvio ora alla conclusione. Occorre ritrovare il coraggio di controllare; occorre
ritrovare il coraggio e l’orgoglio di esercitare i compiti che la legge ci riserva; occorre,
coraggiosamente, orientare le condotte operative anche a modelli sanzionatori,
correndo il rischio di apparire intolleranti quando ciò diminuisca le probabilità di
vanificare la regola, senza più alcuna distinzione tra chi la rispetta e chi no.
Negli ultimi mesi è uscito un volumetto che ha fatto molto discutere. L’autore è un
filosofo e pedagogista tedesco, e il titolo è “Elogio della disciplina”.
Questo elogio della disciplina rimette un po’ in discussione tutto il processo educativo
tedesco. E’ un libro volutamente provocatorio, ma che contiene alcune affermazioni
condivisibili: bisogna in qualche modo restituire valore all’aspetto punitivo, che non
può essere ovviamente il solo, questo è chiaro.
E ciò perché, mutuando più o meno testualmente una citazione di Kant, peraltro
riprodotta nella prefazione del volume, “chi trascura l’educazione non sa fare uso
della propria libertà”; quando non si sa usare la propria libertà, immancabilmente si
incide in danno della libertà degli altri.
La risposta all’interrogativo del titolo della sessione non sono probabilmente riuscito a
fornirla; mi sento, però, di poter affermare, con riferimento al ruolo, che le funzioni di
cui siamo titolari ci consentono di concorrere nei processi di sicurezza urbana senza,
per questo, dover necessariamente emulare altri organi di polizia ma recuperando il
nostro orgoglio e la nostra dignità professionali e dimostrandoci aperti a ogni forma di
collaborazione fattiva e costruttiva, nel rispetto delle professionalità di ciascuno.
Credo, anzi ne sono fermamente convinto che non abbiano alcun senso le distinzioni
tra polizia di serie A, B e C.
Lasciamo queste ultime al campionato di calcio.
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Ciò che ha senso, almeno così ritengo, è la capacità della Polizia Locale di essere al
passo coi tempi, sensibile ai cambiamenti e alle autocritiche quando necessario,
gelosa della propria identità professionale.
Grazie.

Do ora la parola all’ultimo relatore, il Comandante della Polizia municipale di Torino,
Mauro Famigli.
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Mauro Famigli

Comandante Polizia Municipale
Comune di Torino
Parlare adesso dopo che è stato detto praticamente tutto è un po’ complicato.
Se fino a un anno fa sul ruolo della Polizia Municipale credevo di avere una qualche
idea, di avere anche ben chiaro quale avrebbe dovuto o potuto essere il ruolo della
Polizia Municipale, adesso mi trovo ad avere poche idee e tutte confuse, visto poi che
la realtà, quello che succede effettivamente là fuori sulle strade, nelle città e nei
paesi, è più forte di quelle che possono essere le aspirazioni e le convinzioni.
Stamattina, mi pare fosse l’Onorevole Barbolini, diceva che in Italia siamo
all’emergenza sicurezza. Io credo che siamo anche in una situazione emergenziale
altrettanto agitata per quanto riguarda il ruolo delle polizie locali o municipali, tant’è
che io a volte penso: insomma chi ha da decidere - io credo che a questo punto una
legge ci voglia – ci dica quale ruolo dobbiamo fare e quello lo sappiamo fare.
Sarebbe un percorso carino, al di là dei protocolli e dei Patti per la sicurezza, che per
una volta si seguisse un percorso logico che potrebbe essere trasparente, onesto e
magari anche efficace. Prima di stare a discorrere di qualifiche, chi siamo, e chi non
siamo, io credo che in un percorso logico sarebbe bene che si partisse dal mestiere:
qual è il mestiere delle organizzazioni di Polizia Municipale che serve oggi per
risolvere i problemi che ci sono, magari in una prospettiva di qualche anno avanti?
Per arrivare al mestiere occorre prima avere chiaro quali sono le funzioni, all’interno
dell’ordinamento e degli equilibri ordinamentali, ma per tradurre in concreto sarebbe
bello che qualcuno ci dicesse qual è il mestiere tra i tanti che nel corso di questi ultimi
dieci anni abbiamo svolto. Non sarebbe male. Sono cose che io e Aldo Zanetti ci
diciamo da un po’ di anni: la definizione della materia; a ciò non si è ancora arrivati e
stavolta sarebbe proprio il caso, se si vuol fare un passo in avanti, se si vuol dare una
cornice.
E’ vero che il nostro mestiere non può essere regimentato in modo uguale in tutta
Italia, e se si vuol essere polizia di servizio, se si vuol rispondere ai problemi che ci
sono in un certo contesto sociale e locale, delle differenze ci devono essere: i
problemi di Torino non sono gli stessi del paese dove abitavo prima, però non può
essere che si siano tutti diversi. Nella definizione del mestiere potranno essere diverse
le azioni, ma la definizione del mestiere, della materia che ci dobbiamo gestire deve
essere uguale, perché altrimenti è un disastro.
A me piacerebbe anche un’altra cosa: che oltre al mestiere, altrimenti va a finire che
ci si rimette, ci fosse una sequenza di nuovo logica.
Questo è il mestiere e, come in ogni mestiere, ci vogliono gli strumenti di lavoro,
perché se no non si fa nulla. Sarebbe importante che fossero definiti con precisione
gli strumenti da dare a noi operatori del diritto, operatori di polizia per agire bene o
per ottenere quei risultati, altrimenti il rischio è, come spesso purtroppo accade, che
viene individuata una funzione e poi non ti danno gli strumenti per farlo.
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Io credo che sia proprio un momento necessario, una situazione emergenziale,
perché dietro l’emergenza sicurezza c'è un fatto, ci sono i cittadini che non ne
possono più, ci sono tutta una serie di robe che viaggiano tra l’allarme, la paura e la
criminalità. E’ vero che non siamo ad un punto in cui anche noi, gli operatori di Polizia
Municipale, non ne possiamo più, però siamo in una situazione di indecisione, di
mestieri stiracchiati da una parte e dall’altra: si va dal mestiere di assistente sociale,
mediatore culturale o dei conflitti, allo specialista dei Ros, o dei Rambo.
Allora credo che qui si lavori con scarsissimi riconoscimenti, perché sarà anche vero
quel che dice Albertazzi o quel che ha detto la Doxa, ma è anche vero che, pur
agendo sullo stesso territorio, non contiamo come i Carabinieri o come la Polizia di
Stato, anche se anch’io penso che non siamo di serie A e di serie B.
Allora, prima di mettersi lì a pensare a un cambiamento, credo che sia indispensabile
sapere in quanta acqua si nuota, se no uno pensa al cambiamento poi annega perché
non sapeva che c’era tanta acqua.
Io dico, scusate la battuta, che la differenza tra noi e i Carabinieri, in termini di
importanza, di riconoscimento, di tutela è la stessa differenza che c’è tra Raoul Bova,
il capitano Ultimo, e Lino Banfi, oppure tra la Littizzetto e la Arcuri.
E’ importante anche una definizione vera degli strumenti: di strumenti ce ne sono
tanti, comincerei da quelli che servono a difenderci. Anche qui, se oggi come oggi
devi far tutto, allora il giubbotto antitaglio o il giubbotto antiproiettile sono una
sacrosanta misura di sicurezza personale nei confronti di un vigile che fa nei fatti un
mestiere che non è suo e che non è neanche riconosciuto come tale a livello
ordinamentale.
Io sono convinto che il manganello è di nuovo per la difesa personale, estensibile non
serve a nulla. Zanetti ed io siamo vecchi perché ci ricordiamo quando si discorreva
dell’attuale legge dell’ 86 e del manganello con l’allora Onorevole Ciaffi; sono passati
ventuno anni e siamo ancora senza.
Un’altra riflessione, sempre per rimanere nell’ambito degli strumenti di lavoro
necessari per esercitare effettivamente un mestiere che una norma ha definito come
un mestiere attuale. Se l’ha definito con quelle funzioni vuol dire che agirlo bene
serve a risolvere dei problemi della città e della gente, e a portare a casa dei risultati.
Visto che nella nostra borsa degli attrezzi lo strumento principale di lavoro non è il
manganello, ma sono le norme, le leggi e i regolamenti, credo che la situazione sia
grave perché forse non sarà neanche un possibile accordo tra Saia e Barbolini a
risolvere questo problema. Io credo, però, che in qualche maniera si debba trovare
una soluzione.
Stamattina si parlava di tolleranza zero, ma sappiate che riuscire a far pagare ad una
persona un divieto di sosta è più o meno un miracolo. Un altro esempio limite è
quello di un veicolo abbandonato in strada, che tra l’altro è collegato anche ai
problemi di allarme e di paura; prima di rimuoverlo, se lo vuoi fare legittimamente,
passano almeno sei mesi.
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Provate ancora pensare sempre in relazione alla tutela del nostro lavoro: se questo è
finalizzato a ottenere il rispetto della norma e si ottiene tale rispetto vuol dire che le
cose vanno bene, ma come fai a ottenerlo se tutti violano le regole tanto sanno che
non gli succederà niente, e non hanno timore della sanzione? E’ complicato, no?
L’ultima preoccupazione, secondo me emergenziale, è che è urgente una definizione,
perché se guardiamo a quello che è realmente successo in questi dieci, dodici anni –
poi mi rendo conto che un paese piccolo del nord è diverso da una metropoli del sud
– viene fuori che siamo stati costretti a fare tutto. I tuttologi sono utili, però è un
ruolo despecializzato, povero, da “ti mando là in piazza, nel luogo pubblico, così
qualcuno vede una divisa e sta buono”.
Siamo arrivati al punto che non riusciamo più a evitare di prendere la colpa per
niente, la colpa è sempre nostra, perché alla fine, seppure non siamo di serie di B,
però, con un’altra similitudine manzoniana i vasi di ferro sono altri, mentre noi siamo i
vasi di coccio.
Ci sono casi in cui siamo costretti a fare delle proteste formalizzate come nel caso
della moschea. Succede che c’è molta gente islamica che va in moschea e che
arrivano proteste perché, secondo chi protestava quella moschea è covo di terroristi.
Perché i vigili non fanno niente? Voglio dire, è roba nostra anche il terrorismo?
Spiegatemelo, e, se è così, però dobbiamo fare prima un corso di formazione,
prepararsi, addestrarsi, e queste cose.
Un ruolo povero, come quello dei tuttologi, ha secondo me due difetti: il primo è che
alla lunga non risolve i problemi, se non i problemi bagatellari. Il secondo è che
demotiva. E’ un ruolo povero e chi lo vive, che saremmo noi, dopo un po’ si stufa.
Negli ultimi dieci anni siamo stati costretti a rincorrere uno, due, tre, quattro, cinque
mestieri; siamo bravi e li abbiamo imparati, però la mia preoccupazione è che dietro a
questa spinta che c’è nei fatti da parte dei cittadini, delle istituzioni, dei Sindaci, degli
assessori a essere più attenti, a dedicare più impegno, più presenza sulla parte della
sicurezza urbana e di presidio del territorio, diminuisca il nostro impegno sulle
funzioni tradizionali tra cui la mobilità, la viabilità, il commercio, la tutela del
consumatore, e si perda un po’ di specializzazione.
Temo si stia facendo un passettino indietro e non per scelta nostra. E questo sarebbe
un guaio perché io sono convinto che il presidio reale di tutta quella parte di sicurezza
che è relativa alla mobilità, alla sicurezza della circolazione stradale, alla tutela del
consumatore, alla tutela del territorio, all’edilizia, sia una buone fetta della torta
complessiva sicurezza e qualità della vita. E se non lo facciamo noi non lo fa nessuno.
Gianluca Albertazzi
Una piccolissima telegrafica precisazione: la Doxa non ha detto che siamo più belli,
infatti loro hanno Raoul Bova, e tutta una serie di personaggi con cui non si compete;
in realtà hanno detto che le persone si stanno accorgendo che chiamano gli altri e
quelli non ci vanno e alla fine chi arriva è la Polizia Municipale. E’ questo quello che
viene fuori interrogando le persone, poi sul resto ti do ragione.
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Credo che trarre delle conclusioni qui sia praticamente impossibile. Voglio ringraziare
tutti quelli che hanno avuto la pazienza di venire al convegno ed ascoltare fino in
fondo. Faremo naturalmente gli atti di questa giornata e ne daremo diffusione, per
cui coloro che sono intervenuti non avranno parlato solo a questa platea. D’altra
parte, continuo a citare il Manzoni che, quando ha scritto i Promessi Sposi, ha detto
che l’avrebbero letto in tre o quattro, e ancora oggi i nostri studenti si dilettano con la
lettura completa dell’opera. Non penso che i nostri atti avranno il livello di diffusione
de “I promessi sposi”, ma sicuramente permetteranno ad un numero maggiore di
persone di leggere quello che è successo quest’oggi. Grazie e arrivederci.
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PAT T O P E R “ T O R I N O S I C U R A ”
PATTO PER LA SICUREZZA
DELL’AREA TORINESE

PREMESSO CHE
- il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità che
richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e
sinergica di più livelli di governo, nell'ambito delle rispettive
responsabi1ità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di
interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, alla percezione dei
cittadini i dispositivi di prevenzione;
- il 20 marzo 2007 il Ministro dell’Interno e il Presidente dell’Anci
hanno siglato un patto per la sicurezza che prevede un incremento della
collaborazione istituzionale fra Stato ed Enti Locali volto a promuovere,
nell’ambito delle proprie competenze, proficue sinergie ed integrazione
degli apporti;
- tale documento, che costituisce cornice e riferimento del presente
Accordo, rappresenta - ferma restando la competenza del sistema delle
Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica un significativo avanzamento sul piano delle politiche integrate dello
Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con particolare
riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle
Forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
- nell'ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono stati
individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una
strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in
direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del
degrado ambientale e del disagio sociale oltre che su quello della
prevenzione e del contrasto alla criminalità;
- il Ministro dell’Interno ha concordato con il Presidente della
Conferenza delle Regioni la costituzione di un gruppo di lavoro per la
redazione di un protocollo-cornice in materia di sicurezza che funga da
riferimento alle intese con le singole Regioni e all’elaborazione del ddl di
attuazione dell’articolo 118 della Costituzione;

2

- la particolare sensibilità, da parte della popolazione torinese, nei
confronti della domanda di sicurezza implica l’esigenza di dare risposte
articolate e coordinate in modo da rendere ancora più incisiva l’azione
delle Forze dell’Ordine nel controllo del territorio;
- il presente documento si inserisce nell’alveo di una consolidata e
costante collaborazione fra Prefettura, Città di Torino, Forze dell’Ordine
e Polizia Municipale, sin dalla firma del Protocollo sulla Sicurezza del 5
maggio 1998, attraverso cui sono state realizzate importanti sinergie ed
iniziative comuni in materia di prevenzione, recupero di aree degradate,
analisi, studi, sorveglianza di spazi pubblici, mediazione dei conflitti ed
altro, con un approccio multidisciplinare e multifunzionale che ha
trovato, nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, un
efficace luogo di sintesi ed elaborazione di politiche di sicurezza
integrata;
- nella Città di Torino il Piano Coordinato per il Controllo del Territorio
(P.C.C.T.) ha dato prova di essere un efficace strumento di
coordinamento operativo; appare pertanto opportuno sviluppare, in base
agli stessi principi informatori, le ulteriori attività connesse con il
potenziamento dei servizi di prevenzione generale;
- la definizione e la realizzazione di efficaci politiche per la sicurezza
integrata e la vivibilità dei territori richiedono progettualità riferite al
complesso dell’area torinese, e presuppongono quindi il pieno
coinvolgimento della Provincia e del Comune di Torino, che per tali
ragioni sottoscrivono il presente Patto e garantiscono il loro impegno
affinché siano perseguiti e raggiunti gli obiettivi ivi indicati, secondo le
rispettive competenze .
PRESO ATTO
che nella relazione tra Prefettura, Provincia di Torino e Comune di Torino
va ricercata la cornice di possibili strategie per sinergie operative
interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di delittuosità
metropolitana che interagiscono con problematiche situazionali e sociali
locali;
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che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità delle
informazioni necessarie all'analisi ed alla condivisione delle criticità,
anche nello sviluppo di iniziative di coordinamento con la Polizia
Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;
che la collaborazione delle polizie municipali rappresenta un valore
aggiunto sia per incisività e aderenza alla realtà locale sia per l'economia
e l'efficacia dei dispositivi di prevenzione curati dalle Forze di polizia;
che, pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori di polizia
amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo articolate
ovvero in rilevanti apporti, nei limiti delle proprie competenze, alla tutela
della sicurezza pubblica;
che il concorso della Polizia Municipale è regolato, nel quadro
ordinamentale, secondo direttive di coordinamento del Prefetto, maturate
in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
CONSIDERATO CHE
il Patto per la sicurezza siglato fra Ministero dell’Interno e ANCI indica
nelle forme di collaborazione logistica, strumentale e finanziaria fra Stato
ed Enti Locali previste dall’articolo 1 comma 439 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nella riqualificazione del
tessuto urbano e nel potenziamento, anche tecnologico, del dispositivo di
controllo del territorio integrato dal concorso, secondo competenza, della
Polizia Municipale, le linee di indirizzo cui riferire le specifiche azioni
d’ intervento concordate a livello territoriale.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO
di attivare processi di realizzazione dei seguenti indirizzi operativi :
1. FONDO SPECIALE
Nell' ambito della più volte menzionata sinergia interistituzionale e per le
finalità di incremento dei servizi di polizia previsti dall'art. 1 comma 439
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge finanziaria per l'anno 2007, il
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Comune di Torino, e la Provincia di Torino non solo per le esigenze delle
Forze dell’Ordine della città di Torino, ma anche per quelle del restante
territorio provinciale, si impegnano ad operare il finanziamento di un
“Fondo speciale” da allocare presso il Ministero dell'Interno per le
conseguenti riassegnazioni alla Prefettura, per la concertazione e la
realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che investano
sia le Forze di polizia che le polizie locali, impegnate in un più incisivo
controllo integrato del territorio e contrasto dell’ illegalità.
1bis. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente Patto sono
quantificati in € 9.600.000. Ad essi provvederanno:
il Comune di Torino per € 6.050.000;
la Provincia di Torino per € 1.050.000;
la Regione Piemonte per € 2.500.000, come da impegno allegato.
Una quota di tale finanziamento pari a € 2.100.000 sarà destinata
all’ammodernamento del parco veicolare e delle apparecchiature, e
ripartita come segue:
euro 850.000 per la Polizia di Stato;
euro 850.000 per l’Arma dei Carabinieri;
euro 400.000 per la Guardia di Finanza.
Il rimanente finanziamento è destinato agli altri progetti di cui al presente
Patto.
2. INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA LE
FORZE DELL’ORDINE E LA POLIZIA MUNICIPALE
2.1 Servizi di controllo del territorio
Si prevede un incremento dei servizi interforze in quelle aree cittadine
che, per la complessità della situazione territoriale e per la
compresenza di fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, richiedono
un approccio integrato alla risoluzione di problemi emergenti.
Su indicazione del Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, verranno pianificati servizi mirati di controllo del
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territorio, che saranno svolti in coordinamento da personale delle Forze di
polizia e della Polizia Municipale in tali aree, in analogia con quanto
avviene nell’attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio.
L'incremento della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia
Municipale, anche in orario notturno, peraltro già in essere, con connessa
attivazione di moduli operativi di intervento congiunti, potrà in
particolare essere finalizzato al controllo di esercizi pubblici, di circoli
privati e sale da gioco; alla verifica di locali di pubblico intrattenimento;
al contrasto dell'abusivismo commerciale ed ambulante, nonché al
rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale - nei
fine-settimana - con particolare riguardo alla rilevazione degli incidenti
stradali ed alla verifica dello stato psicofisico dei soggetti alla guida.
In tale contesto si conviene sull’utilità dell’incentivazione e della
condivisione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale,
permanenti e congiunti, destinati agli operatori delle Forze di polizia e
della Polizia Municipale, per conseguire ulteriori arricchimenti di
professionalità.
In particolare:
-

allo scopo di intensificare l’azione di contrasto al fenomeno dello
sfruttamento della prostituzione, di realizzare servizi mirati di
prevenzione e di consentire all'attività investigativa ogni proficuo
impegno ne1 perseguire le organizzazioni criminali dedite allo
sfruttamento delle vittime, il Prefetto, sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare
riguardo alla individuazione delle zone di intervento prioritarie,
assicura la definizione e l'attuazione di un programma di interventi
sistematici e organici, con il concorso della polizia locale per i
profili di competenza;
- al fine di contrastare i fenomeni d’ingerenza della criminalità nei
traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di
merci contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e
dell’economia legale, potranno essere elaborati piani specifici di
intervento – avvalendosi dei comparti di specialità delle Forze di
polizia e della Polizia Municipale – che prevedano l’impiego di un
contingente della Guardia di Finanza, all’uopo disposto, nonché il
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possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei dispositivi di
controllo del territorio.

2.2 Coordinamento della polizia municipale con i servizi del poliziotto
e carabiniere di quartiere
Il Ministero dell’Interno intende finalizzare la conoscenza del territorio
ed il rapporto fiduciario con la comunità acquisiti dal “Poliziotto e
Carabiniere di quartiere“ per conferire alle potenzialità di detto servizio,
una rinnovata missione, di carattere più operativo, che ne valorizzi
l'aspetto del controllo su strada, in raccordo con pattuglie automontate e
motomontate. Tale nuovo modello di prevenzione e contrasto di
comportamenti delinquenziali o solo incivili potrà avvalersi del supporto
di confacente strumentazione tecnologica e della estensione
dell'operatività anche ad aree a maggiore indice di criminalità.
Contestualmente e sinergicamente, il Comune intende rafforzare ed
estendere il servizio del vigile di prossimità.
In tale contesto si prevede l’elaborazione di un piano di
coordinamento dell’attività del Poliziotto e del Carabiniere di
quartiere con quella di specifiche pattuglie della Polizia Municipale,
per una migliore condivisione degli obiettivi di osservazione e
controllo del territorio, attraverso l’ottimizzazione della copertura
territoriale, l’integrazione dei flussi informativi ed i processi di
formazione ed aggiornamento del personale impiegato.
In particolare il Corpo di Polizia Municipale attiverà proprie pattuglie,
secondo una pianificazione concordata con la Questura di Torino e il
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, che integreranno i
percorsi già effettuati dai Poliziotti e dal Carabiniere di Quartiere.
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2.3 Moduli operativi strettamente coordinati per le attività delle sale
operative.
Le Forze di polizia sviluppano e facilitano lo scambio informativo fra le
centrali operative, con particolare riguardo ai servizi di polizia di
prossimità svolti dai poliziotti e dal carabiniere di quartiere, e dalla
polizia municipale.
3.INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE
DELL’ IMPIEGO DEGLI ORGANICI
3.1 Forze dell’Ordine
Il Ministero dell'Interno provvederà, previa valutazione delle emergenze,
ad indirizzare, al caso, sull’area torinese, l'operatività della Forza di
intervento rapido costituita a livello centrale con proiezione nazionale,
per contrastare - su richiesta del Prefetto - l'insorgere o l'acuirsi di
“fenomeni criminali aggressivi“ che richiedono urgenti azioni di
contenimento e di prevenzione. Il personale chiamato a comporre la
predetta Forza è dotato di professionalità e flessibilità di impiego per
operare in diversificate configurazioni territoriali, consentendo la
contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio
locale.
3.1.1 Inoltre, le Parti convengono sulla necessità di una revisione, con
cadenza semestrale, del contesto situazionale locale, con particolare
riferimento all' andamento della delittuosità e della georeferenziazione
della stessa nonché all'insorgenza di altri fattori di sicurezza pubblica tali
da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire con
mirate azioni di controllo del territorio. Quanto sopra, anche allo scopo di
poter offrire congrui elementi di valutazione delle emergenze che
supportino la richiesta della “Forza di intervento rapido“ da parte del
Prefetto.
3.1.2 Si prevede, in particolare, di attivare progetti di controllo del
territorio e prevenzione, nel rispetto dell’attuazione del Piano di controllo
coordinato del territorio, prevalentemente nelle seguenti aree:
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area Nord;
asse Porta Palazzo - Stazione Dora;
area San Salvario, via Nizza;
area Murazzi e piazza Vittorio Veneto;
e per i seguenti ambiti:
attività di controllo degli assi viari di accesso all’area torinese;
potenziamento delle attività di contrasto e repressione dei fenomeni di
commercio illegale di prodotti contraffatti;
intensificazione del controllo generale sul territorio volto anche ad
ulteriormente prevenire le cosiddette “rapine in villa “.
3.1.3 Allo scopo di consentire l'immediata realizzazione dei progetti di
cui ai numeri 2) e 3) delle previsioni del presente Patto, oltre alla FIR
indicata al punto 3.1, il Prefetto di Torino disporrà di un incremento di
organico pari a 200 unità fra Agenti della Polizia di Stato (n.80),
Carabinieri (n.80) e Finanzieri (n.40), che impiegherà, sentito il Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in modo mirato secondo
le esigenze di attuazione delle iniziative convenute.
Parte del predetto contingente di rinforzo sarà costituito da 50 agenti della
Polizia Stradale, che andranno impiegati per l’istituzione di un Reparto di
Intervento di Polizia Stradale (R.I.P.S.) destinato a svolgere specifici
controlli sulle tangenziali, nonché sui maggiori snodi viari della città di
Torino. Detto Reparto sarà reso operativo non appena attivato il sistema
di videosorveglianza nelle aree indicate. In tale ottica, saranno garantiti,
altresì, corsi di formazione per detto personale.
3.1.4 Organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia
Verrà istituito, presso la Prefettura, un Gruppo di lavoro composto da
rappresentanti delle Forze di polizia che nel termine di tre mesi esamini
l'attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia e
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riferisca al Prefetto, al fine di valutarne l'attualità e l'eventuale
redistribuzione nell'ottica di un più incisivo controllo del territorio e con
possibile recupero di unità da destinare ai servizi esterni.

3.2 Polizia Municipale
Premesso che, la Polizia Municipale impiega già oggi l’83 % della sua
forza in servizi esterni, il Corpo di Polizia Municipale si impegna ad
attivare percorsi riorganizzativi finalizzati ad un ulteriore incremento
delle attività sul territorio, anche in ragione dei nuovi moduli di
coordinamento con le Forze dell’Ordine.
4. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI
4.1 Per quanto riguarda la Polizia Municipale, al fine di accrescerne le
capacità operative di presidio del territorio, appare utile il potenziamento
delle unità mobili attrezzate.
Accanto a ciò, l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi il
potenziamento delle dotazioni assegnate al personale di Polizia
Municipale.
L’acquisizione di tali dotazioni, funzionali alle necessità di sicurezza e
tutela degli operatori, rimane all’interno dei limiti posti dal vigente
quadro ordinamentale ed alla corrispondenza delle dotazioni stesse ai
compiti istituzionali ed alle modalità operative proprie del Corpo di
Polizia Municipale.
L’Amministrazione comunale intende, inoltre, proseguire nell’azione
di ammodernamento del parco veicolare e delle dotazioni tecniche ed
informatiche della Polizia Municipale, dando priorità a quelle dedicate
alle attività di sicurezza urbana.
4.2 Le Parti convengono sull’esigenza di richiedere ai competenti Uffici
del Ministero della Giustizia di rendere compatibile il fotosegnalamento
in carcere con quello effettuato dalle Forze di polizia.
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5. VIDEOSORVEGLIANZA DI SPAZI PUBBLICI
5.1 Premesso che sono oggi attive sul territorio cittadino, oltre alle
telecamere in uso a Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri :
60 telecamere di controllo viabilità on line attestate presso la Centrale
operativa della Polizia Municipale;
60 telecamere nei parchi (colonnine soccorso) attivate a chiamata;
98 telecamere alle fermate bus (paline soccorso) attivate a chiamata;
465 sui mezzi pubblici (con funzioni di registrazione off line);
626 nei parcheggi sotterranei gestiti da GTT;
l’Amministrazione comunale prevede di installare:
5.1.1 n. 40 telecamere presso altrettante stazioni di parcheggio taxi in
modalità on line ed attestate presso la Centrale Operativa della Polizia
Municipale;
n.20 telecamere (colonnine soccorso) attivate a chiamata presso le
aree mercatali più sensibili.
5.1.2 Il Comune intende inoltre sostenere gli investimenti effettuati da
GTT sia in relazione al potenziamento degli impianti di
videosorveglianza presso le fermate sia rispetto alla dotazione, sui mezzi
di nuova acquisizione, degli impianti di videosorveglianza a bordo.
5.2 Il Ministero dell’Interno, verificate le esigenze di ulteriore controllo
del territorio attraverso apparati di videosorveglianza, ritiene necessario
un potenziamento del proprio sistema nei limiti dei finanziamenti previsti
per l’attuazione dei progetti di cui al presente Patto.
5.3 Nell’attività di controllo degli accessi all’area torinese saranno
utilizzati, inoltre, apporti finanziari da parte della società concessionaria
per l’installazione di apparati di videosorveglianza.
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6. ASPETTI CONNESSI CON LA SICUREZZA IN
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Il Comune di Torino si impegna a sottoporre preventivamente al
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica i progetti
degli interventi di riqualificazione urbana ai fini della verifica degli
aspetti e delle soluzioni tecniche maggiormente rispondenti alle
esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di vivibilità degli spazi
pubblici.
Il Prefetto si impegna a convocare immediatamente il predetto
Comitato per l’espressione delle valutazioni del caso, nonché, ove
ritenuto necessario, a far precedere al Comitato “Sessioni
propedeutiche” dello stesso anche con il coinvolgimento dei Presidenti
di Circoscrizione e dei responsabili delle unità territoriali delle Forze
di polizia.
Il Comune di Torino prevede di destinare risorse specifiche agli interventi
di potenziamento dell’illuminazione pubblica e di riqualificazione dei
parchi, giardini ed aree verdi più soggetti a rischio d’insediamento di
fenomeni di disordine urbano e criminalità.
7. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il Prefetto coordina gli interventi in materia di emergenze umanitarie
con gravi ed estese conseguenze anche intercomunali in termini di
disagio sociale e riflessi sulla sicurezza pubblica.
8. PIANI DI QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Nel quadro di una collaborazione ampiamente collaudata, verranno
incrementati interventi formativi congiunti per il personale delle Forze di
polizia e della Polizia municipale su temi specifici connessi con
l’attuazione del presente Patto quali :
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- polizia di prossimità;
- altri temi su ambiti specialistici per i quali si ritenga opportuno
incrementare il patrimonio comune di conoscenze.
9. CONDIVISIONE DI FLUSSI INFORMATIVI
Il Comune di Torino, in collaborazione con la Prefettura di Torino,
nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla Sicurezza di cui al citato
protocollo d’intesa dell’8 maggio 1998, si impegna ad adottare uno
strumento informatico appositamente progettato per l’analisi dei dati
territoriali (disagio sociale, episodi di inciviltà e disordine urbano) a
supporto delle attività decisionali in materia di sicurezza.
La Prefettura di Torino si impegna a rielaborare tali dati in combinazione
con quelli SDI provenienti dal Centro Elaborazione Dati Interforze
(articolandoli in 92 zone statistiche), onde consentire, in sede di Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, analisi orientative
integrate dell’andamento dei fenomeni di criminalità e di disordine
urbano diffuso, nonché i conseguenti indirizzi utili al governo della
sicurezza urbana.
A tal fine, il Comune di Torino s’impegna ad assumere le iniziative
necessarie a progettare il sistema informatico di rilevazione ed
archiviazione dei dati di competenza, in modo da consentirne il riutilizzo
da parte della Prefettura nonché delle altre amministrazioni locali
piemontesi.
10. Il Prefetto di Torino, su incarico del Ministro dell'Interno ai sensi
del1'art. 7, comma 3, del DPCM 12.9.2000, assicura la massima
collaborazione dei soggetti coinvolti e promuove gli eventuali interventi
necessari, informando il Ministro stesso.
11.DURATA
Il presente Patto ha la durata di un anno.
Oltre alle verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procede,
comunque, ogni trimestre, ad una verifica generale congiunta dello stato
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di attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle
modifiche che si rendessero necessari.
Torino, 22 maggio 2007

IL PREFETTO DI TORINO

IL SINDACO DI TORINO

IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI TORINO

Alla sottoscrizione presenzia il Vice Ministro dell’Interno
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE DI INTENTI
LA REGIONE PIEMONTE
Visto il Patto per la Sicurezza predisposto tra il Comune di Torino e la
Prefettura di Torino;
visto l’art. 1 comma 439 della L. finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296;
visto il DDL n. 344 licenziato dalla VIII Commissione Consiliare il 7
maggio 2007 e di prossima approvazione in Consiglio Regionale e, in
particolare gli artt. 1-3-9 del medesimo;
si impegna
dopo l’approvazione del DDL n. 344 “Disposizioni relative alle politiche
regionali in materia di sicurezza integrata”, a siglare un Patto per la
sicurezza con il Comune di Torino per sostenere finanziariamente
politiche integrate nell’area urbana, per un importo fino a € 2.500.000.
Il predetto impegno consentirà la realizzazione di parte di quanto previsto
nel Patto tra il Comune di Torino e la Prefettura; resta a carico del
Comune l’attivazione delle azioni previste e la loro gestione, pur
garantendo la Regione la massima collaborazione nella partecipazione,
per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi.

LA PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE

Prefettura di Roma

Comune di Roma

Provincia di Roma

Regione Lazio

P ATTO PER R OMA S ICURA

Prefettura di Roma

Comune di Roma

Provincia di Roma

Regione Lazio

CONSIDERATO
 che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana è una priorità
che richiede, a fronte di problematiche complesse, l’azione congiunta e
sinergica di più livelli di governo, nell’ambito delle rispettive
responsabilità, nonché la promozione, anche in via sussidiaria, di
interrelazioni finalizzate ad avvicinare, sempre più, i dispositivi di
prevenzione alla percezione dei cittadini;
 che il “Patto per la Sicurezza” tra il Ministero dell’Interno e l’ANCI,
sottoscritto il 20 marzo 2007, che costituisce cornice e riferimento della
presente Patto, rappresenta – ferma restando la competenza del sistema
delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di ordine e sicurezza
pubblica – un significativo avanzamento sul piano delle politiche
integrate dello Stato con i diversi livelli delle autonomie territoriali, con
particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio
proprie delle Forze di polizia con le competenze degli Enti locali;
 che nell’ambito del menzionato documento i Patti per la Sicurezza sono
stati individuati quale nuovo modello operativo capace di definire una
strategia condivisa di azioni concorrenti sul territorio, ritenute efficaci in
direzione della riqualificazione del tessuto urbano, del recupero del
degrado ambientale e del disagio sociale oltre che della prevenzione e
del contrasto alla criminalità;
PRESO ATTO
 che nella relazione tra Prefettura, Regione Lazio, Provincia di Roma e
Comune di Roma va ricercata la cornice di possibili strategie per
sinergie operative interistituzionali mirate alla prevenzione di forme di
delittuosità che interagiscono con problematiche situazionali e sociali
locali;
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Prefettura di Roma

Comune di Roma

Provincia di Roma

Regione Lazio

 che la collaborazione del Sindaco potrà esprimersi, previa circolarità
delle informazioni necessarie all’analisi ed alla condivisione delle
criticità, nello sviluppo di iniziative di coordinamento della Polizia
Municipale per il miglior governo della sicurezza urbana;
 che la collaborazione con le Forze di Polizia delle polizie municipali
gestite dai Comuni rappresenta un valore aggiunto, sia per incisività ed
aderenza alla realtà locale che per l’economia e l’efficacia dei
dispositivi di prevenzione curati dalle stesse Forze di polizia; che,
pertanto, essa va sviluppata, oltre che nei settori propri, di polizia
amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo complesse,
nei limiti delle rispettive competenze;
 che il concorso della Polizia Municipale, già diffusamente sperimentato,
è regolato, nel quadro ordinamentale, secondo indirizzi emersi in sede di
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
SI CONVIENE

 nell’ambito della menzionata sinergia interistituzionale e per le finalità
di incremento dei servizi di polizia previsti dall’art. 1, comma 439
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 -Legge finanziaria per l’anno 2007- il
Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio si
impegnano, fermi restando i provvedimenti di competenza dei rispettivi
organi deliberativi, ad operare il finanziamento di un “Fondo speciale”
da allocare presso il Ministero dell’Interno, per le conseguenti
riassegnazioni alla Prefettura, ai fini della concertazione e della
realizzazione di progetti e programmi speciali e straordinari che
investano sia le Forze di polizia che le polizie locali, impegnate in un
più incisivo controllo integrato del territorio e contrasto della illegalità.
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Prefettura di Roma

Comune di Roma

Provincia di Roma

Regione Lazio

La Regione Lazio si impegna per un finanziamento di undici milioni di
Euro in tre anni; la Provincia di Roma si impegna per un finanziamento
da definire in sede di assestamento di bilancio; il Comune di Roma si
impegna per una somma pari a 4 milioni di Euro.
Qualora per il suo carattere di straordinarietà, ovvero, in relazione alle
sue peculiarità, l’esecuzione della progettualità programmata esorbiti
dal Piano coordinato di controllo del territorio, il Prefetto sentirà il
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ai fini della
predisposizione di una pianificazione organica di specifici interventi quali quelli anticontraffazione, di contrasto al fenomeno dello
sfruttamento della prostituzione e dell’abusivismo commerciale elaborata d’intesa con i responsabili dei competenti servizi comunali e
della Polizia Municipale.
In particolare, al fine di contrastare l’ingerenza della criminalità nei
traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci
contraffatte ed alterate, in danno delle imprese e dell’economia legale,
potranno essere elaborati piani specifici di intervento – avvalendosi dei
comparti di specialità delle Forze di polizia e della Polizia Municipale –
che prevedano l’impiego di un contingente di 50 unità della Guardia di
Finanza, all’uopo reso disponibile, ed, ai fini di controlli mirati, il
contributo di contingenti delle Forze dell’Ordine appositamente
destinati, nonché il possibile coinvolgimento, in fase operativa, dei
dispositivi di controllo del territorio.

 Nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana e di ordinata convivenza
sociale, è costituita dal Prefetto, d’intesa con il Sindaco, – presso la
Prefettura di Roma – una Commissione intesa a promuovere interventi
risolutivi delle esigenze di contenimento delle popolazioni senza
territorio, nonché inclusione sociale, attraverso, rispettivamente: la
costruzione di quattro villaggi della solidarietà in aree attrezzate in
grado di ospitare circa 1000 persone -ciascuno da realizzare su aree
comunali o demaniali- disciplinati da specifici regolamenti di gestione;
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programmi di abbattimento di insediamenti abusivi, con successiva
riqualificazione delle aree liberate. Dell’esito dei lavori della
Commissione sarà informata la Regione Lazio. Ai fini delle iniziative di
cui sopra - utili anche per la prevenzione di possibili occasioni di
tensioni sociali - la Commissione provvederà ad individuare, entro tre
mesi, ed il Comune realizzerà, entro nove mesi, i predetti “villaggi”; tali
strutture verranno gestite dal Comune stesso, fruendo di servizi di
mirata vigilanza effettuati dalle Forze di polizia, nell’ambito delle
proprie competenze funzionali e del rinforzato dispositivo di controllo
del territorio.
Le Forze di polizia provvederanno nel contempo ad intensificare
l’attività di vigilanza dedicata sugli attuali insediamenti autorizzati. Nei
confronti di insediamenti abusivi, ovvero di eventuali situazioni di
pericolo accertate in quelli autorizzati, la Commissione definisce un
programma di prevenzione e di recupero delle situazioni di illegalità e di
degrado, nell’ambito del quale potranno essere, ove necessario,
assicurati servizi di controllo integrati, disposti dalle Autorità di P.S.,
secondo le specifiche attribuzioni, e supportati da collaterali servizi
comunali. Per le esigenze di vigilanza e di intervento di cui sopra viene
disposta l’assegnazione di ulteriori 150 elementi (75 della Polizia di
Stato e 75 dell’Arma dei Carabinieri).

 Il Ministero dell’Interno provvederà, previa valutazione delle
emergenze, ad indirizzare, ove necessario, sulla Capitale, l’operatività
della Forza di intervento rapido costituita a livello centrale con
proiezione nazionale, per contrastare -su richiesta del Prefettol’insorgere o l’acuirsi di “fenomeni criminali aggressivi” che richiedono
urgenti azioni di contenimento e di prevenzione. Il personale della
predetta Forza di intervento sarà dotato di professionalità e flessibilità di
impiego per operare in diversificate configurazioni territoriali,
consentendo la contestuale rimodulazione del dispositivo di controllo
del territorio locale.
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 Verrà istituito, presso la Prefettura di Roma, un Gruppo di lavoro
composto da rappresentanti delle Forze di polizia, che nel termine di tre
mesi esamini l’attuale organizzazione dei presidi territoriali delle Forze
di polizia e riferisca al Prefetto, al fine di valutare l’attualità e
l’eventuale ridistribuzione del dispositivo, nell’ottica di un più incisivo
controllo del territorio e del possibile recupero di unità da destinare ai
servizi esterni. Sulle eventuali proposte il Ministero dell’Interno si
pronuncerà sollecitamente.

 Le parti concordano sull’opportunità di finalizzare la conoscenza del
territorio ed il rapporto fiduciario con la comunità, acquisiti dal
“Poliziotto e Carabiniere di quartiere”, per conferire alle potenzialità di
detto servizio una rinnovata missione, di carattere più operativo, che ne
valorizzi l’aspetto del controllo su strada, in raccordo con pattuglie
automontate e motomontate. Tale nuovo modello di prevenzione e
contrasto di comportamenti delinquenziali, o solo incivili, potrà
avvalersi del supporto di confacente strumentazione tecnologica e della
estensione dell’operatività anche ad aree a maggiore indice di
criminalità.

 Le Parti, infine, convengono – nell’ambito delle politiche rivolte ad
elevare i livelli di vivibilità urbana e di tutela dei minori ed in sinergia
con i suindicati servizi di prossimità – sull’esigenza
dell’intensificazione e della qualificazione del contrasto alle forme di
mendicità organizzata, con particolare riguardo ai luoghi di esercizio ed
alle modalità significative di eventuali aggregazioni criminali finalizzate
allo sfruttamento dell’accattonaggio.
Il Prefetto di Roma, su incarico del Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 7,
comma 3, del DPCM 12.9.2000, assicura la massima collaborazione dei
soggetti coinvolti e promuove gli eventuali interventi necessari, informando
il Ministro dell’Interno.
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Oltre le verifiche di volta in volta ritenute necessarie, si procede,
comunque, annualmente, ad una verifica generale congiunta dello stato di
attuazione del presente Patto, anche ai fini degli aggiornamenti e delle
modifiche che si rendessero necessarie.
Roma, 18 maggio 2007
IL PREFETTO DI ROMA

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI ROMA

IL SINDACO DI ROMA

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LAZIO

Alla sottoscrizione presenzia il Ministro dell’Interno
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