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Anche quest’anno, per sottolineare il senso di appartenenza a tutta 

la comunità pratese ed all’interezza del suo territorio, ricordiamo 

l’anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale in un 

luogo diverso della città. 

 

Grazie alla disponibilità del parroco, Don Luca Rosati, che 

ringraziamo sinceramente per la vicinanza al Corpo anche in virtù 

della veste di Correttore della Chiesa della Compagnia di San 

Sebastiano, nel cui oratorio celebriamo ogni anno il Santo Patrono 

della Polizia Municipale, ci accoglie dunque oggi la storica frazione 

di Galciana ed in particolare la canonica della Chiesa di San Pietro, 

costruzione risalente alla metà degli anni ’60, quando alla chiesa 

duecentesca venne affiancata l’attuale chiesa parrocchiale 

realizzata dall’architetto Lambertini, che a Prato ricostruì anche la 

chiesa di San Bartolomeo in piazza Mercatale, distrutta nei 

bombardamenti del 1944. 

 

Le prime notizie sul centro abitato galcianese risalgono 

all’insediamento longobardo nel VI° - VII° secolo, la prima fonte 

scritta attorno all’anno mille, ma recenti ritrovamenti avvenuti 

durante i lavori di costruzione del nuovo ospedale di Santo Stefano 

testimoniano la presenza di ville e strade di epoca romana. 

 

In tempi più vicini a noi è stato proprio il mio predecessore, il 

comandante Marco Nieri, a raccontare la storia di Galciana e della 

sua casa del popolo, intrecciandola a fatti storici della vita politica e 
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sociale nazionale, con la volontà di trasmettere lo spirito e 

l’atmosfera che si respirava un tempo in queste strade. 

 

Non volendo far torto ai galcianesi, mi corre infine l’obbligo di 

ricordare la grande tradizione sportiva della frazione ed in 

particolare della Società Sportiva Galcianese, nata all’inizio degli 

anni ’50 sulle ceneri di una preesistente associazione e che 

partecipò al prestigioso campionato di prima divisione fino agli inizi 

degli anni ’60. 

 

Il senso di appartenenza alla comunità, dicevo, lega 

indissolubilmente la polizia municipale al territorio ed alla 

popolazione che vi abita; una popolazione che negli ultimi decenni 

è cresciuta rapidamente, anche grazie all’inserimento di comunità 

provenienti dal Meridione d’Italia e, più di recente, da paesi anche 

molto lontani da noi, sia dal punto di vista geografico, che per 

cultura e  sensibilità. 

 

Una crescita in parte disordinata, anche dal punto di vista 

urbanistico, in parte regolata e incanalata, in parte non governata; 

non tanto per inettitudine o disattenzione, quanto per incolpevole 

inadeguatezza storica ad affrontare fenomeni demografici, migratori 

e di mercato di dimensioni globali e non risolvibili a livello locale. 

Oggi ci troviamo a vivere in una città di oltre centonovantamila 

abitanti regolarmente censiti, probabilmente oltre i duecentomila 

reali, ciò che - riprendendo un refrain  che i nostri amministratori 
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sono costretti a ripetere spesso agli interlocutori nazionali ed esteri 

-  fa di Prato la terza città del Centro Italia dopo Roma e Firenze e 

la seconda della Toscana dopo il capoluogo di regione. 

 

Una realtà in cui convivono più di centoventi etnie, che anticipa un 

rapporto tra cittadini autoctoni ed allogeni che a livello nazionale si 

prevede di raggiungere solo tra una decina di anni e che comporta 

problemi di convivenza e di compatibilità tra usi e costumi diversi, 

per cultura e tradizione, che non possono essere sottovalutati se si 

vuole evitare l’insorgere, in seno alla comunità nativa, di quella 

sensazione di abbandono e di straniamento  che è anticamera del 

sospetto e dell’avversione verso lo straniero. 

 

Una realtà che ospita la terza comunità di origine cinese in Europa, 

(dove il primo e secondo posto sono detenuti da metropoli quali 

Londra e Parigi), caratterizzata da uno spirito imprenditoriale 

particolarmente agguerrito e competitivo che quando si sviluppa, 

come spesso sappiamo purtroppo accadere, in un contesto di 

generale illiceità e trasgressione delle regole fiscali, di quelle sul 

rapporto di lavoro, sulla composizione delle materie prime, sulla 

gestione dei rifiuti, sulla destinazione d’uso dei fabbricati, sull’igiene 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresenta una straordinaria 

aggressione al regime di libera concorrenza sul mercato ai danni 

delle imprese che operano correttamente all’interno del quadro 

normativo vigente. 
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È il fenomeno del cosiddetto distretto tessile parallelo, espressione 

tanto idiomatica e suggestiva, quanto scorretta dal punto di vista 

economico - scientifico, perché tutti sappiamo che in realtà questa 

parte del distretto prospera in forte connessione con quello, 

diciamo, ufficiale, in un proliferare di scambi e relazioni con imprese 

italiane, brand prestigiosi, nugoli di professionisti più o meno 

rigorosi (spesso meno rigorosi), contoterzisti, locatori di immobili più 

o meno fatiscenti e via dicendo, in uno scenario complessivo di 

complicità e connivenza che è stato autorevolmente ed 

efficacemente definito come il sistema Prato. 

 

È il fenomeno che ha prodotto la tragedia del Teresa Moda e che lo 

Stato nel suo complesso ha finalmente deciso di arginare e 

ricondurre a legalità, in un percorso non facile e non breve che da 

tempo vede in prima linea la polizia municipale, sia come parte 

attiva della squadra interforze, che nell’impegnativo affiancamento 

agli ispettori sanitari della Regione Toscana, che nelle attività di 

iniziativa condotte dall’unità di polizia edilizia e contrasto al degrado 

urbano, completate e coronate dal lavoro di accertamento del 

nucleo antievasione del Comando. 

 

Il lavoro sinergico da anni portato avanti da tutti gli organi di polizia, 

nazionali e locali, ha prodotto un livello di integrazione e di 

sistematicità, nel complesso delle attività volte ad assicurare il 

controllo del territorio, che possiamo definire unico nel panorama 

nazionale, senza anomali stravolgimenti delle competenze degli 
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attori in campo, personalismi o competizioni da parte di nessuno, 

ma con grande rispetto, stima, spirito di colleganza e reciproca 

amicizia. 

 

----------------------------- 

 

Ma cos’è oggi la polizia municipale? 

 

Se dovessi rispondere attenendomi al dettato normativo, dovrei 

raccontare qualcosa che in realtà non esiste più nel modo in cui era 

stato concepito trent’anni fa. 

 

Ma dato che, come dice un arguto (e un po’feroce) proverbio 

toscano, il bisognino fa trottar la vecchia, il veloce cambiamento del 

quadro sociale, economico, culturale e di costume subìto dal paese, 

ulteriormente acceleratosi negli ultimi anni, ha costretto le polizie 

locali a diventare rapidamente qualcosa di altro e di diverso, 

contemporaneamente al progressivo affermarsi - nel senso comune 

collettivo, prima che nell’ordinamento – del concetto di sicurezza 

urbana, categoria strettamente collegata a - eppure separata da - 

quello tradizionale di sicurezza pubblica. 

 

La stessa difficoltà incontrata dal legislatore nella definizione di 

questa nuova astrazione dimostra quanto il tema sia mutato e 

mutevole nel tempo, a partire da quando l’elezione diretta del 

sindaco lo ha reso il referente più vicino ai bisogni, alle esigenze e 
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alle richieste, anche di sempre maggiore sicurezza, dei cittadini, cui 

poco importa di distinguere nelle sottigliezze giuridiche che 

individuano il talvolta labile confine tra i vari tipi di sicurezza. 

 

È dal sindaco, infatti, che i cittadini reclamano l’assicurazione e la 

tutela dei beni, degli interessi, degli affetti, è al sindaco che 

indirizzano proteste e invettive per tutti gli eventi passibili (o 

immaginati tali) di ledere beni, interessi, affetti. 

 

Ma, come sappiamo bene, nel nostro ordinamento non è il sindaco 

che ha il compito di assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico, beni 

giuridici ritenuti di tale importanza da essere costituzionalmente 

riservati allo Stato ed ai suoi organi e rappresentanti, non è il 

sindaco a disporre delle forze di polizia, non è il sindaco che 

provvede alla forza pubblica. 

 

Negli anni, per una forzatura tutta politica ed il perseguimento di 

interessi di parte, si è così rappresentata una realtà virtuale ed 

inculcata nell’opinione pubblica una visione distorta delle 

competenze e dei poteri in tema di scurezza, che paradossalmente 

si è rivelata la maggiore responsabile della costante crescita della 

percezione di insicurezza, che non si accompagna ad una 

corrispondente crescita degli indici di delittuosità, anzi. 

 

L’utilizzo del tema sicurezza in chiave allarmistica, pervicacemente 

quanto irresponsabilmente praticato da tanti, da troppi, ha prodotto 
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una deriva difficilmente recuperabile nella coscienza e nella 

sensibilità  della popolazione, quotidianamente bombardata da 

notizie angosciose e sinistre, tanto da costituire, per chi opera nel 

campo della sicurezza, una minaccia peggiore degli stessi 

comportamenti antigiuridici. 

 

L’ex Procuratore capo della Repubblica di Torino, Gian Carlo 

Caselli, in una recente intervista ha dichiarato in proposito: «È vero 

che ci sono state e ci sono pesanti strumentalizzazioni ed 

enfatizzazioni. Ma di paura in giro ce n'è davvero tanta. Per cui la 

percezione soggettiva è ormai un elemento della realtà con cui si 

debbono fare i conti. Senza sufficienza, perché il problema riguarda 

soprattutto i soggetti più deboli ed esposti, quelli che non si 

possono permettere palizzate, bunker, vigilantes». 
 

Non dobbiamo, dunque, sottovalutare i pericoli concreti che, anche 

nella nostra realtà,  debbono essere combattuti con decisione e 

fermezza, in un lavoro di squadra collettivo che rispetti le 

caratteristiche e le competenze di ciascuno: e qui torniamo al tema 

iniziale del ruolo e della collocazione della polizia locale nel sistema 

globale di sicurezza del nostro paese, governato dalla legge 

sull’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza del 

1981, dal riconoscimento dei Carabinieri quale Arma autonoma nel 

2000, dal recentissimo inglobamento nell’Arma del Corpo Forestale 

dello Stato. 
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Nonostante le più che legittime aspettative, il recentissimo decreto 

legge 14 sulla sicurezza delle città non ha affrontato la questione di 

fondo delle caratteristiche delle strutture di polizia che ne 

dovrebbero supportare l’applicazione, limitandosi a prevedere il 

ripristino dell’istituto dell’equo indennizzo (misura questa, sì, 

davvero equa, su cui il Sindaco Biffoni si è personalmente speso). 

 

Ma niente si dice sull’ordinamento della polizia locale nell’ambito di 

un moderno sistema di sicurezza integrata, niente si dice sulla 

riforma delle qualifiche, niente si dice sull’individuazione di criteri di 

reclutamento adeguati ed uniformi sul territorio nazionale, niente si 

dice sulla disciplina dell’armamento, niente si dice sulla 

regolamentazione dell’accesso alle banche dati se non vaghi 

accenni alla necessità di «scambio informativo» tra polizia locale e 

forze di polizia. 

 

Insomma, si rischia di nuovo che i sindaci si ritrovino titolari di nuovi 

poteri (peraltro più annunciati, che promulgati) senza poi poterli 

effettivamente esercitare. 

 

D’altra parte, constatando il progressivo e rapido deterioramento 

della produzione legislativa in termini di intelligibilità, linearità e 

chiarezza, viene da chiedersi se non sia, tutto sommato, il male 

minore conservare immutata la vecchia legge quadro 

sull’ordinamento della polizia municipale. 
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Dico questo perché mi è capitato di recente, moderando un 

confronto sulla legge 41 del 2016 sull’omicidio stradale, paragonare 

la mediocre tecnica legislativa utilizzata con la semplicità cristallina 

delle disposizioni sulla legge in generale, le cd. preleggi, pure 

emanate in tempo di guerra, nell’anno di El Alamein e della 

campagna di Russia. 

 

Questa legge ha avuto un forte impatto sulla polizia locale, che 

rileva ormai circa il 70% degli incidenti stradali - per inciso, senza 

che nemmeno questo le sia riconosciuto per legge. 

 

Il rilievo dei sinistri stradali non è più, né può essere più, un’attività 

per così dire artigianale, o peggio, improvvisata, ma è divenuta una 

vera e propria materia speciale di polizia giudiziaria regolata da 

propria normativa nazionale di unificazione e standardizzazione, 

che richiede professionalità specifica, competenze tecniche e 

specialistiche che debbono essere oggetto di formazione dedicata, 

al pari e più di quelle tradizionalmente considerate tali come la 

materia edilizia o ambientale. 

 

Con il primo Patto per Prato sicura del 2003 la Polizia Municipale 

pratese, come quella di tantissime altre città, si è assunta l’onere 

del rilievo esclusivo degli incidenti stradali al fine di liberare da 

questo incombente le forze di polizia e consentirne l’impiego per il 

controllo coordinato del territorio, nonostante che, come detto, 

nell’elenco verosimilmente gerarchico degli organi di polizia previsto 
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dall’art. 12 del codice della strada del ’92 i corpi e servizi di polizia 

municipale vengano al 6° posto, dopo la polizia provinciale, ma 

(bontà del legislatore) prima dei funzionari civili del Ministero 

dell’interno. 

 

Ebbene, non ci siamo tirati indietro, ma anzi abbiamo adattato la 

struttura del Corpo per rispondere al meglio a questa richiesta, 

individuando la soluzione più idonea nella costituzione di un reparto 

specializzato cui affidare in via prioritaria le richieste di intervento a 

seguito di incidente stradale. 

 

Non  è stata una scelta indolore, sia dal punto di vista di un 

razionale impiego delle risorse umane, che di impostazione, ha 

richiesto numeri importanti e comportato un inevitabile 

impoverimento professionale delle pattuglie di primo intervento 

generico. 

 

I corpi e servizi di altre realtà territoriali hanno fatto scelte diverse, 

del pari logiche e legittime: l’opzione ci ha comunque consentito di 

non trovarci in difficoltà nel continuo complicarsi delle modalità di 

esecuzione dei rilievi, imposta dal modificarsi della realtà, prima che 

dalle norme pure sopravvenute. 

 

La necessità di operare un salto di qualità in quelle che ormai sono 

vere e proprie indagini complesse di p.g. deriva infatti e purtroppo 

dal moltiplicarsi di comportamenti immorali prima che antigiuridici, 
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quali la fuga, l’omissione di soccorso, le condotte tese ad occultare 

veicoli e responsabilità personali. 

 

Anche in questa materia si sono rivelate decisive le videoriprese, in 

primis quelle del sistema cittadino di videosorveglianza, che hanno 

consentito di risolvere casi complicati ed altrimenti insolubili; 

l’Amministrazione comunale, che ne sopporta interamente il non 

trascurabile onere economico, può dirsi a ragione orgogliosa di aver 

scommesso fino dalla fine degli anni ’90 su questo componente 

primigenio di smart city  e di averlo pensato, progettato e sviluppato 

come risorsa condivisa pariteticamente tra polizia locale e polizie 

nazionali, a cui poi si sono aggiunti i Vigili del Fuoco e la Protezione 

Civile. 

 

La complessità della realtà pratese, in questo come in altri settori di 

intervento e competenza della polizia municipale, hanno altresì 

indotto il Comando a creare al proprio interno un’unità investigativa 

che potesse affiancare le unità territoriali, specialistiche o di pronto 

intervento nello sviluppo di indagini complesse e non gestibili 

all’interno dell’ordinario succedersi dei turni di lavoro, 

individuandone i componenti tra gli agenti che a suo tempo 

avevano collaborato ad una lunga ed importante indagine sulle 

false residenze condotta in collaborazione con la Guardia di 

Finanza. Non un gruppo di neofiti o di detective dilettanti, quindi, ma 

un moderno team di investigatori specializzati sia nelle materie di 

tradizionale competenza, dagli incidenti stradali al traffico illecito di 
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rifiuti, che in quelle di più recente acquisizione, dalla prostituzione 

allo spaccio di stupefacenti. 

 

Proprio il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti, che solo 

pochi mesi fa dilagava sugli organi di stampa nazionali e locali, 

attirando sulla nostra città l’attenzione di troupe televisive di 

notissime trasmissioni scandalistiche e di informazione, la richiesta 

rivoltaci dall’allora Prefetto di presidiare continuativamente, a scopo 

di deterrenza, il noto triangolo delle vie Serraglio, Magnolfi, Cironi, 

l’esperienza fatta sul campo dell’inutilità della sola attività di 

identificazione dei sospetti in mancanza della possibilità di 

interrogare gli archivi di polizia anche solo per sapere se la persone 

fermate fossero o meno sottoposte a foglio di via, ci ha convinto 

dell’opportunità di affiancare all’intensa attività delle forze di polizia, 

ovviamente indirizzata su indagini tese a contrastare il traffico di 

stupefacenti ad un livello più alto, un intervento più diretto ad 

ostacolare lo spaccio su strada e ad allontanare dalle zone di 

maggior concentrazione i soggetti responsabili di tale fenomeno 

criminoso, consapevoli che nella formazione della percezione di 

sicurezza dei singoli cittadini le grandi operazioni di polizia di 

contrasto al traffico internazionale di stupefacenti contano quanto, o 

addirittura meno, dell’essere riusciti ad allontanare lo spacciatore 

abituale dalla loro soglia di casa. 

 

Di qui la scelta, nel sostituire i cani pastore tedesco Charlie e Finn, 

che per l’età hanno lasciato il servizio attivo, di addestrare i loro 
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sostituti Akron e Devil e naturalmente i loro conduttori, alla ricerca 

di stupefacenti nei locali e su persone, anche per fornire supporto 

alle forze di polizia che non sempre possono disporre sul territorio 

dei rispettivi nuclei cinofili. 

 

Qui il racconto si deve fermare, anche se avrei voluto - e dovuto - 

illustrare tanti altri aspetti dell’attività della Polizia Municipale che 

immodestamente definisco d’eccellenza, dall’ufficio Falsi 

Documentali all’unità di Polizia Commerciale e Anticontraffazione, 

dall’unità di Educazione stradale e alla legalità ai progetti di Servizio 

Civile, dal Nucleo Antievasione all’unità Informative che presidia i 

controlli sulle residenze e tutela il corretto utilizzo del patrimonio 

immobiliare, dall’unità che garantisce il Supporto giuridico e la 

gestione del contenzioso alla squadra motociclistica, alle unità 

territoriali, è impossibile dare conto di tutto quanto facciamo e 

soprattutto restituirne il giusto valore a coloro che ogni giorno 

lavorano al meglio delle loro possibilità. 

------------------------------------- 

Concludendo, voglio rivolgere il mio saluto ed il mio pensiero alle 

donne e agli uomini del Corpo di Polizia Municipale - agenti, agenti 

scelti, assistenti, assistenti scelti, ispettori, ausiliari, personale 

amministrativo ed ei servzi - per ciò che tra difficoltà e spesso 

nell’ombra fanno per la nostra Prato: parafrasando una celebre 

frase, mi viene da dire che difficilmente così tanto è dovuto da tanti 

a tanto pochi. 
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A loro, alle famiglie che ne sopportano gli orari spesso impossibili, 

ai pensionati che continuano ad affiancarci, al Gruppo Sportivo che, 

pur nel non facile ricambio generazionale, realizza concretamente 

importanti azioni di solidarietà con generosità ed efficacia, ai 

rappresentanti sindacali che, nel rigoroso rispetto dei rispettivi ruoli, 

contribuiscono ad alleviare i disagi derivanti dai servizi d’istituto, 

semplicemente grazie. 

 


