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Proseguiamo oggi nel viaggio attraverso i luoghi più significativi della città, segno del 

senso di appartenenza alla comunità locale ed al territorio pratese da parte di quella 

polizia che, per sua natura, incarna il principio di sussidiarietà in materia di sicurezza, 

celebrando il 187°anniversario della fondazione del Corpo nella Sala del Pellegrinaio 

Novo, che, inserita nella parte antica dell’ospedale (risale al 1334), dopo i lavori di 

recupero e restauro è divenuta una moderna sala conferenze. 

 

Mi corre, quindi, l’obbligo di ringraziare per la generosa ospitalità il Direttore generale, 

Dott. Paolo Morello Marchese, e il Dott. Claudio Sarti della Direzione aziendale di ASL 

Toscana Centro. 

 

Del resto, proprio l’area dell’Ospedale Misericordia e Dolce è destinata a rinnovare la 

propensione tipicamente pratese a mescolare vecchio e nuovo, tradizione  e modernità, 

passato e futuro, progettando di sostituire l’imponente edificio del vecchio ospedale con un 

parco urbano di notevoli dimensioni che, nelle intenzioni dei vincitori del concorso di 

architettura, “evoca al contempo le tracce della città di Prato e quelle dei giardini italiani 

del Rinascimento, organizzati secondo prospettive, pergolati e siepi”. 

 

Il legame tra polizia municipale, comunità e territorio – pure così forte - non è tuttavia mai 

trasceso nell’eccesso di opportunismo, contrattualismo e consensualismo che, secondo 

Davide Bertaccini in un recente saggio sui modelli di polizia, “contraddice più in profondità 

il valore della legge uguale per tutti, l’obiettivo della sicurezza dei diritti di tutti”: nel modello 

cd. della polizia di comunità di provenienza anglosassone, britannica ma soprattutto 

statunitense,  rimane, infatti, irrisolta “la questione posta dalle fonti e dalle modalità 

dell’influenza della popolazione sulla polizia che adotta la dottrina del comunitarismo … 

sapendo che garantire concretamente una significativa equità nella prestazione dei servizi 

pregiudica proprio l’eguale soddisfazione dei diversi gruppi nella popolazione”, 

problematica tanto più rilevante in una città che ospita gruppi etnici così diversi tra loro e 

così socialmente rilevanti. 

 

È ovvio che la tentazione di schierarsi, per così dire, a difesa di un singolo gruppo sociale 

potrebbe essere incentivata dalla presenza economicamente aggressiva di comunità che 

nel nostro territorio si sviluppano nella quasi totale illegalità in campo fiscale, contributivo, 

igienico sanitario, dell’immigrazione, dei rapporti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e 
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che hanno reso questa illegalità un vantaggio irraggiungibile nei confronti degli operatori 

economici rispettosi delle norme, introducendo così fattori di squilibrio e di turbativa nel 

libero mercato regolato dalla concorrenza non sleale. 

 

È altrettanto ovvio che il contrasto all’illegalità diffusa in campo economico - che  a sua 

volta genera ed alimenta altre e più allarmanti forme di illegalità se non di vera e propria 

criminalità, incrementata da flussi incontrollati di denaro contante provenienti da mezza 

Europa - assorba una parte considerevole delle risorse umane della polizia municipale 

pratese, chiamata a combattere l’illegalità su fronti diversi e continuamente mutevoli, dal 

campo urbanistico – edilizio a quello ambientale, dal degrado urbano alla gestione dei 

rifiuti, dal controllo delle residenze all’utilizzo dei fabbricati, dall’evasione dei tributi locali al 

commercio di vestiario, oggetti e giocattoli d’importazione  illegale. 

 

Una varietà di fronti che ha contribuito a rendere il Corpo di cui oggi ricordiamo la storia 

ultracentenaria una realtà molto particolare nel panorama nazionale della polizia locale, 

peculiarità riconosciuta anche dai ministri dell’interno che negli anni scorsi hanno 

sottoscritto i patti per Prato sicura.  

 

Ma come ho detto, l’illegalità genera altra illegalità e alla fine criminalità, più o meno micro: 

il contesto sociale in cui questo fenomeno si è innestato, quello di una città disorientata, 

perché costruita intorno ad una cultura, quella del lavoro che oggi non c’è più, di 

un’immigrazione gestita più con generosità che con percorsi organizzati di inserimento e 

integrazione, di una crisi economica non congiunturale e non ancora risolta, l’allarme 

sociale che da questo è disceso ha costretto la polizia municipale pratese ad abbandonare 

molto velocemente modelli organizzativi ormai desueti e ad allargare il proprio campo 

d’intervento a terreni fino ad allora ritenuti al di fuori della propria sfera di «competenza». 

 

Per quanto personalmente non ami questo termine, che associo automaticamente al 

cliché della linea di difesa procedurale e ottusamente burocratica in cui purtroppo si 

trincera spesso il peggior dipendente pubblico,  il quadro normativo di riferimento in cui la 

polizia municipale si è trovata ad agire non ha certo aiutato a definire con precisione i 

propri specifici compiti ed i confini di questi; le zone grigie di sovrapposizione si sono 

moltiplicate, anche per l’erosione delle risorse umane e finanziarie subita dalle polizie 

nazionali, residuando alla fine l’unica certezza del limite territoriale d’intervento. 



3 
 

 

Poi, so bene di aver sospinto la barca in mare aperto, sono consapevole di averla esposta 

sopravvento e di perseverare a farla veleggiare di bolina molto stretta, ma sono convinto 

che questo era ciò che i cittadini si aspettavano da noi: non aver timore a partecipare alla 

regata e possibilmente, se non vincere, almeno non sfigurare. 

 

E una volta varata, la barca di certo non torna sullo scalo. 

 

Mi perdonerete la metafora nautica, ma credo descriva efficacemente la situazione 

creatasi negli ultimi 15 anni, l’anticipazione concretamente realizzata di quel modello di 

sicurezza integrata di cui tanto si parla oggi, un meccanismo faticosamente costruito nel 

tempo con la partecipazione attiva e paritaria di tutti gli attori, forze di polizia, polizia locale, 

organi di vigilanza e controllo statali e locali, incentivata, coordinata, custodita e protetta 

quasi amorevolmente dai Prefetti che si sono succeduti, last but not least (come in questo 

caso la lingua inglese riesce ad esprimere con maggiore forza ed efficacia della più 

scontata traduzione italiana) dall’attuale Prefetto Rosalba Scialla, che voglio qui 

pubblicamente ringraziare per la vicinanza, la stima e l’apprezzamento che ha sempre 

voluto dimostrare per l’operato del personale del Comando e per l’incessante e faticosa 

opera di coordinamento portata avanti con quel mix di decisione, fermezza ed affabilità 

che solo le donne riescono ad esprimere nel lavoro. 

 

Grazie Signor Prefetto, grazie davvero, il suo sostegno è per noi prezioso, perché la 

sicurezza integrata, sempre così evocata, è come tutti noi sappiamo un meccanismo 

complicato e soprattutto molto delicato, un dispositivo fragile come la meccanica di un 

costoso orologio svizzero, che richiede il superamento da parte di tutti gli attori 

dell’impulso alla primazia, al predominio, al protagonismo, la rinuncia alle logiche di 

antagonismo e concorrenza sempre in agguato nei nostri apparati. 

 

Da parte sua il Comando di Polizia Municipale conferma qui solennemente, per mio 

tramite, la disponibilità più ampia a mantenere e rafforzare la collaborazione fin qui 

prestata, mettendo al servizio della forze di polizia soprattutto ciò che, a mio parere, 

costituisce il patrimonio info-investigativo più prezioso e che può sfuggire a chi, come gli 

organismi statali, è soggetto ai periodici avvicendamenti di vertice: la conoscenza 

approfondita della città, del suo territorio, delle persone che vi abitano, delle dinamiche 
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che vi si svolgono, dei movimenti, delle abitudini, dei tempi, degli spazi, dei ricordi, in una 

parola della memoria storica.  

 

In questi anni siamo riusciti, tutti, a costruire e mantenere connessioni paritarie e 

collaborative, pur nel rispetto dei diversi ruoli e gerarchie di ciascuno, concretizzando già 

nella realtà fattuale quel modello di relazioni che in tema di sicurezza tanto laboriosamente 

si sta affermando nell’ordinamento giuridico nazionale.  

 

Questo modello ha rappresentato il plus che ha, finora, consentito alla città di affrontare e 

contenere, con risorse certo non commisurate alle dimensioni ed alle problematiche del 

territorio, fenomeni di sicurezza e insicurezza altrimenti difficilmente contenibili: un bene 

prezioso, un congegno complesso di cui i cittadini hanno sicuramente beneficiato, ma che 

deve essere coltivato e salvaguardato con assiduità e soprattutto con convinzione, 

determinatezza e realismo, perché se lasciate libere di propagarsi, le derive corporative, 

gli atteggiamenti autoreferenziali, di chiusura, di contrapposizione e arroccamento 

possono in pochi mesi distruggere il lavoro di anni. 

 

Per inquadrare meglio ciò che intendo faccio solo un esempio, il rilievo degli incidenti 

stradali: se ci si attenesse in modo formale alla normativa vigente, in caso di sinistro il 

cittadino pratese dovrebbe invocare l’intervento, nell’ordine, della Polizia Stradale, poi 

della Polizia di Stato, poi dell’Arma dei Carabinieri, poi ancora del Corpo della Guardia di 

Finanza, della Polizia Provinciale e solo alla sesta telefonata dovrebbe rivolgersi alla 

centrale operativa della Polizia Municipale. 

 

Sono il primo a riconoscere l’incongruenza di una simile previsione, a me pare ovvio che 

sia meglio non distogliere dal piano coordinato di controllo del territorio le autopattuglie del 

reparto radiomobile o della squadra volanti: ma questo può realizzarsi, a costituzione e 

normativa vigente, solo tramite lo strumento pattizio dei contratti, patti o protocolli di 

sicurezza integrata.  

 

E questi contratti, patti, intese o come si vogliano chiamare, si fondano sul principio della 

pari dignità tra lo Stato e gli Enti Locali, costituzionalmente riconosciuta con la riforma del 

Titolo V della Carta fondamentale. 
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Non c’è più (o non dovrebbe esserci più) uno Stato centrale che comanda a distanza, non 

si governano fenomeni della complessità dei giorni nostri con circolari che hanno valore ed 

impegnano solo i soggetti gerarchicamente subordinati nella propria organizzazione; il 

principio di sussidiarietà ha sistematizzato nell’ordinamento giuridico l’investitura popolare 

dei sindaci eletti direttamente dai cittadini, a cui inevitabilmente questi si rivolgono anche 

per la tutela della propria sicurezza e di quella dei propri familiari. 

La novità più importante, da questo punto di vista, è stata nel corso del 2017 l’emanazione 

del Decreto Legge 14, convertito con successiva Legge 48, punto di arrivo, anche se 

provvisorio, dell’elaborazione teorica partita nei primi anni ’90 con le prime sperimentazioni 

degli uffici città sicura, istituiti nelle città del centro nord proprio a seguito 

dell’individuazione della figura del sindaco quale recettore e terminale delle sempre più 

pressanti richieste di sicurezza da parte della cittadinanza. 

 

Rifiutando i tentativi di oltrepassare la linea di demarcazione che conserva l’ordine e la 

sicurezza pubblica all’esclusiva competenza statale, il Parlamento ha condiviso la linea 

proposta dal Ministro dell’interno in materia di gestione unitaria, partecipata e condivisa 

della sicurezza, valorizzando i sindaci quali dominus della sicurezza urbana, ora definita 

per legge, ed un ruolo delle polizie locali sempre più coordinato ed integrato con le forze di 

polizia dello stato. 

 

Si tratta di una tappa importante nel processo di riconoscimento della polizia municipale 

quale forza concorrente alla tutela della sicurezza del paese, finora confinato alle circolari 

ministeriali e del dipartimento che ne sollecitavano l’impiego coordinato per ottimizzare le 

risorse delle forze individuate dalla legge 121/81 sull’ordinamento della pubblica sicurezza.  

 

È un processo complicato e lungi dall’essere completato, che ha subito fasi di 

accelerazione e arretramento, plasticamente simboleggiato dall’ondivago atteggiamento 

ministeriale sulla questione della condivisione delle banche dati, periodicamente 

annunciata e mai realizzata per chiusure e preclusioni preconcette. 

 

Ovvio che la stessa natura frammentata e non omogenea della polizia locale richiede un 

sistema di accesso e abilitazione alle banche dati di polizia da profilare con attenzione, 

limitandolo ai soli dati essenziali, ma siamo al paradosso che mentre il Dipartimento di 

pubblica sicurezza richiede il concorso della polizia municipale nelle campagne «Safety 
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Car» di rintraccio dei veicoli proventi di furto, contemporaneamente ne preclude 

l’interrogazione automatica di archivi accessibili anche ai privati cittadini. 

 

Ma questa è l’Italia, il cui ritratto più efficace è spesso quello del teatro dell’assurdo di 

Ionesco. 

 

Guardando al tema sicurezza dal punto di vista della sicurezza stradale, colpisce il fatto 

che nell’anno trascorso, a fronte di una lieve diminuzione del numero complessivo dei 

sinistri stradali e anche di quelli con feriti, dobbiamo registrare un forte incremento del 

numero dei feriti gravi, aumentati di quasi un terzo rispetto all’anno precedente. Si tratta 

per la maggior parte di conducenti sotto i 40 anni di età, mentre per l’80%  le persone 

decedute, praticamente tutti pedoni, ne avevano più di 40. 

 

Ma quali sono comportamenti che più sono passibili di provocare i sinistri? Per la 

stragrande maggioranza velocità non commisurata ai luoghi, alle condizioni di traffico, di 

visibilità e della strada, mancato rispetto della precedenza, manovre consentite ma 

compiute irregolarmente. Ed è forte la sensazione che  moltissime tra queste violazioni 

siano connesse al fenomeno della cd. distrazione tecnologica, che riguarda certamente 

l’uso dissennato dei telefoni cellulari ed in particolare degli smartphone - che, come noto, 

richiedono ed assorbono un’attenzione maggiore di quelli della generazione precedente – 

senza tuttavia trascurare i touch screen ormai di serie su molti veicoli, i navigatori e così 

via. Questo fenomeno distrattivo ha incrementato l’introduzione da parte dei costruttori di 

sistemi di sicurezza attiva nei veicoli, ma a quanto pare neppure la guida artificiale, per 

ora, preserva dagli incidenti. 

 

Ma purtroppo registriamo comportamenti anche molto più gravi, quali l’abuso di alcol e la 

fuga con omissione di soccorso, che, seppure fortunatamente limitati in percentuale 

(ripetitivamente circa nel 5,5% e nel 3% dei casi), sono in genere correlati a conseguenze 

molto gravi per i coinvolti. 

 

Ci conforta comunque, e ne diamo volentieri atto negli encomi che seguiranno, che 

praticamente nella totalità dei casi siamo riusciti ad assicurare i responsabili alla giustizia, 

anche grazie al sistema di videosorveglianza che ha consentito spesso di risolvere casi 

complicati ed altrimenti insolubili. 
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L’unità Sinistri stradali del Comando collabora da tempo con l’Università degli Studi di 

Firenze al progetto In-Safe, il cui target è quello di comprendere a fondo il problema degli 

incidenti stradali correlando dinamiche di incidente e lesioni al fine di ridurre il numero di 

morti e feriti gravi, come richiesto dalle linee guida EU. Il progetto punta inoltre a proporre 

migliori procedure di intervento che riguardano sia aspetti dell’ingegneria (veicolo, 

struttura, comportamento) che quelli sanitari (per migliorare l’attenzione dedicata alle 

persone ferite). 

 

È una collaborazione di cui il reparto va giustamente fiero, perché riconosce un’attività 

divenuta ormai 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 al pari della materia edilizia 

o ambientale. 

 

Proprio la tutela dell’ambiente ed il contrasto all’illecita gestione dei rifiuti ha, come noto, 

assorbito nell’anno trascorso le energie in particolare del Reparto Nuclei Speciali, ma 

anche di importanti risorse di altre unità, con risultati importanti. La temuta deassimilazione 

degli scarti tessili da quelli urbani - che per inciso l’Amministrazione Comunale ha 

perseguito non per scelta discrezionale, come incredibilmente affermato da autorevoli 

organi istituzionali, ma per rispettare la normativa del vigente codice dell’ambiente su 

indicazioni e sollecitazioni di Arpat e della Procura della Repubblica – nel corso del 2017 

non ha prodotto nel nostro territorio, grazie all’azione di contrasto pressante e continua 

esercitata, il paventato incremento degli abbandoni incontrollati rispetto all’anno 

precedente, mantenendosi stabile sulle 900 tonnellate ed in ulteriore diminuzione nei primi 

tre mesi di quest’anno. Considerando che nel 2016, ultimo anno di assimilazione, la 

quantità di scarti tessili presenti nei rifiuti urbani raggiungeva le 20.000 tonnellate, 

possiamo affermare che la strategia messa a punto ha prodotto gli effetti desiderati.  

 

La cartina di tornasole è stata, peraltro, lo spostamento del  fenomeno nei territori 

confinanti che ha dimostrato la qualità del controllo del territorio che siamo riusciti a 

mettere in campo e, ciò che è più difficile, a mantenere. 
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Il concorso al controllo del territorio, normalmente assicurato dalla polizia locale tramite la 

vigilanza nei settori tradizionali della materia urbanistico edilizia, del commercio e delle 

attività produttive, della circolazione stradale, si è realizzato anche con azioni dirette a 

contrastare fenomeni che definerei di criminalità territorialmente circoscritta, più che di 

microcriminalità: lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione, i reati predatori, i falsi 

documentali sono al centro dell’attenzione di tutto il personale operante e costituiscono 

l’obiettivo principale di squadre numericamente ridotte, ma qualitativamente efficienti come 

il nucleo sicurezza urbana, l’unità cinofila, l’unità investigativa. 

 

Il valore degli interventi eseguiti in questo campo d’azione emerge anche dalle conferme 

ricevute dall’Autorità Giudiziaria in sede di convalida degli atti e di condivisione degli spunti 

investigativi offerti d’iniziativa e sviluppati sotto la direzione ed il controllo dei Pubblici 

Ministeri, punto di riferimento fondamentale per tutta l’attività di polizia giudiziaria svolta, 

che non è poca cosa sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo. 

 

Per l’attenzione, stima e considerazione mostrate nei confronti della Polizia Municipale 

dalla Procura della Repubblica voglio qui ringraziare il Procuratore Capo, Dott. Giuseppe 

Nicolosi, la cui direzione ha impresso un’accelerazione particolare all’attività degli uffici, 

che emerge dalle importanti indagini concluse ed in corso. 

 

Il contributo del Comando all’attività degli uffici giudiziari si misura però anche in termini di 

risorse umane messe a disposizione, 12 unità tra agenti ed ufficiali di p.g. Si tratta di uno 

sforzo pesante per la dotazione organica del Corpo, come noto largamente insufficiente 

alle esigenze della città, ma che abbiamo compiuto senza esitare nella convinzione della 

centralità della funzione dell’azione penale svolta dalla Magistratura per la città. 

 

Anche se tanto ci sarebbe ancora da dire, evito volutamente di dilungarmi oltre nella 

narrazione delle attività svolte dalla Polizia Municipale, rimandando chi vorrà approfondire 

alla lettura del report annuale, consapevole di non poter offrire in un’unica occasione il 

riconoscimento che meritano a tutti gli appartenenti al Corpo. 

 

I miei collaboratori, Agenti, Agenti scelti, Assistenti, Assistenti scelti, Ispettori, Istruttori e 

Collaboratori amministrativi, Addetti ai servizi vari, Ausiliari del traffico, tutti avrebbero 

diritto ad una menzione personale: li ringrazio qui collettivamente per quanto hanno fatto, 
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fanno e continueranno a fare; appartenere al Corpo significa anche questo e anche le 

rappresentanze sindacali  alla fine condividono la missione comune e collaborano al suo 

raggiungimento. 

 

Li ringrazio particolarmente, anche perché con il sottoscritto potrebbero avere diversi 

motivi di discussione, come si dice, franca. 

 

Non ultimi, voglio ringraziare gli appartenenti al Gruppo Sportivo e Ricreativo, che riescono 

a mostrare la solidarietà e l’empatia delle donne e degli uomini che si cela sotto la severità 

della divisa, ed i nostri pensionati, che continuano a collaborare attivamente con il 

Comando anche dopo aver lasciato il servizio. 

 

Infine, un ringraziamento sentito e non convenzionale ai componenti delle Associazioni 

combattentistiche e d’arma, che come sempre hanno arricchito con le loro insegne e la 

loro presenza questa nostra cerimonia. 

 

Grazie, appuntamento al prossimo anno. 

 


