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Nel percorso a tappe lungo i luoghi più significativi della città con 

cui, durante il mio comando, ho inteso caratterizzare l’anniversario 

della fondazione del Corpo, giunto ormai alla 188° ricorrenza, siamo 

oggi ospitati da una realtà imprenditoriale d’eccellenza nel campo 

dell’analisi alimentare, sensoriale e cosmetica - Mérieux 

NutriSciences Italia - che proprio a Prato accoglie un laboratorio di 

analisi tra i più tecnologicamente avanzati del settore. 

 

Una sede inusuale per celebrare una ricorrenza civile, ma che 

abbiamo convintamente scelto per rappresentare la forza della città, 

che nella produzione, nel lavoro specializzato, nell’imprenditoria ha 

saputo in passato, e sa esprimere oggi, il meglio di sé. 

 

Perché Prato non è, o almeno non è solo, precarietà, sfruttamento 

del lavoro irregolare, teatro di tragedie del e sul lavoro - come 

troppo spesso viene rappresentata - ma una realtà produttiva di 

prima grandezza nel panorama nazionale, il più importante distretto 

tessile europeo, la sede di realtà imprenditoriali d’avanguardia, non 

solo legate all’industria dei filati e dell’abbigliamento, ma, come 

quella in cui oggi ci troviamo, diversificate in settori economici la cui 

scoperta spesso ci sorprende. 

 

Una scelta di ottimismo, di fiducia nel futuro, di orgoglio per la 

presenza di imprese così importanti, di rivendicazione di 

un’immagine positiva troppo spesso offuscata da una narrazione 

morbosamente ripiegata su fenomeni di illegalità, che pure ci sono 
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e non vanno negati, ma che non costituiscono certo la caratteristica 

principale della città. 

 

Verrebbe, anzi, da chiedersi quanto l’attenzione spasmodica agli 

illeciti (che si verificano qui, come altrove), un racconto ossessivo di 

fatti di cronaca più o meno nera (fortunatamente non paragonabili a 

quelli che giornalmente accadono nelle metropoli del nostro paese), 

una specie di attesa patologica e quasi auspicata del delitto efferato 

contribuisca a costruire e consolidare quella famigerata e diffusa 

percezione di insicurezza che, più dei reati realmente commessi, 

sovverte, inquieta ed inquina la vita della comunità pratese, ne 

minaccia la solidità dei legami sociali, introduce e fa sobbollire sotto 

traccia elementi di turbativa ed emotività non giustificati dal reale 

andamento della delittuosità. 

 

Per sua stessa natura la polizia, intesa in senso lato, è 

tendenzialmente pessimista, perché vede solo il lato peggiore della 

società in quanto, più che con i cittadini onesti, è con quelli 

disonesti che ha a che fare: ebbene, oggi questo pessimismo, 

diciamo, ontologico appare superato dalla ferocia scatenata sui 

socialnetworks, dalle ondate di odio e sbandierata spietatezza che 

(almeno a parole e sperando che non diventino pietre) grondano 

dai commenti più o meno anonimi disseminati a piene mani, 

incrementandone l’effetto emulativo, nei commenti pubblici dei 

giornali on line. 

 



3 
 

Un sociologo recentemente ha detto che il nostro paese è sull’orlo 

di una crisi psicotica: difficilmente si potrebbe dargli torto, leggendo 

quanto insospettabili, e magari timorati, cittadini lasciano scritto 

dietro la protezione dell’hashtag  anonimo, contribuendo ad erigere 

e rafforzare un immaginario collettivo in cui la paura, per lo più 

immotivata, si miscela con la fragilità politica, il benpensantismo 

con la trasgressività, il bisogno di annullare le differenze in 

un’identità omogenea unita dall’odio per il diverso. 

 

Una costruzione ideologica e psicologica molto difficile da 

smontare, in quanto costruita sul pregiudizio, nel senso etimologico 

del termine di «accettazione non critica di convenzioni correnti», ma 

che a mio parere è nemica giurata di chi (autorità, enti, organi e 

persone) ha il compito ed il dovere di assicurare la sicurezza reale 

dei cittadini e dei beni pubblici e privati.  

 

Quante volte, incontrando comitati, gruppi di cittadini, associazioni 

che invocavano aiuto lamentando pericoli di aggressioni fisiche, 

rapine, violenze varie, situazioni di insicurezza fuori controllo, 

chiedendo loro di quali episodi concretamente fossero stati 

personalmente vittime o diretti testimoni, ci si è sentiti rispondere: 

nessuno?  

Voglio tuttavia essere assolutamente chiaro, perché in tema di 

sicurezza i fraintendimenti e le speculazioni sono sempre in 

agguato: nessuno vuole negare che spesso, troppo spesso, nella 
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nostra città vengano commessi illeciti o fatti di reato, né che questi 

siano a loro volta causa di preoccupazione e allarme sociale.  

 

Ma altra cosa è dare una rappresentazione alterata di una realtà, 

sicuramente da contrastare ma - non solo a mio parere - 

efficacemente contrastata da tutte le forze ed organi di polizia che 

in città operano sul territorio, coordinati con gentilezza, ma insieme 

con determinazione, dal Prefetto Rosalba Scialla, che voglio qui 

ancora una volta ringraziare per la vicinanza e l’attenzione sempre 

dimostrate nei confronti del Comando. 

 

Il contributo della polizia municipale pratese al raggiungimento di 

questo comune obiettivo si è, in questi anni, spinto ben oltre il ruolo 

stereotipato che spesso viene associato alla polizia locale. 

 

Abbiamo, infatti, dovuto mantenere tutte le competenze ed i 

compiti, diciamo, tradizionali (dalla vigilanza sulle attività edilizie, a 

quella sulle attività commerciali, alla sicurezza stradale, al rispetto 

delle ordinanze e dei regolamenti comunali), e 

contemporaneamente allargare il campo d’azione al controllo del 

territorio in senso lato, a tutti i fenomeni emergenti di  insicurezza 

urbana, spesso collegata a reti criminali di livello più alto, dal 

contrasto alla microcriminalità allo spaccio di sostanze stupefacenti.  

Una tendenza ormai sicuramente irreversibile a livello nazionale, 

peraltro sollecitata dallo stesso Ministero dell’interno e dalla 

Direzione della pubblica sicurezza per consentire alle Forze di 



5 
 

polizia di concentrarsi sul contrasto alla grande criminalità 

organizzata ed alla lotta al terrorismo, che le polizie locali hanno 

responsabilmente assecondato nonostante che i vari Governi di 

tutte le tendenze politiche che si sono negli anni succeduti, 

rispettando in questo con assoluto rigore la par condicio, si siano 

caratterizzati per l’assenza di un parallelo impegno ad adeguare il 

quadro normativo e contrattuale nelle cui troppo ristrette maglie si 

dibattono i corpi e i servizi, tanto che ancora oggi solo una sorta di 

volontarismo fa si che gli operatori di polizia municipale operino con 

ritmi, tempi,  modalità e condizioni che ben poco hanno a che fare, 

con tutto il dovuto rispetto, con i loro colleghi degli altri uffici e 

servizi comunali. 

 

A differenza delle Forze di polizia, a livello nazionale la polizia 

municipale non ha santi in paradiso, direzioni centrali o comandi 

generali che, nell’indirizzarne l’operato, ne tutelino gli interessi e il 

personale, né l’Associazione dei Comuni è mai riuscita, a livello di 

organizzazione nazionale, ad interpretarne le esigenze e tantomeno 

a sostenerle in un confronto serio e serrato con lo Stato sul ruolo e 

l’inquadramento. 

 

Viene addirittura il dubbio che talvolta siano i Comuni stessi a non 

riuscire a far arrivare a Roma le difficoltà operative e le istanze di 

riforma e che per assurdo siano proprio gli enti locali a non 

comprendere le potenzialità di quella che teoricamente dovrebbero 

sentire come la «loro» polizia.  
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Negli ultimi dieci anni, a fronte di un continuo ampliamento di 

compiti e competenze, abbiamo subito il ripetuto blocco governativo 

delle assunzioni ed il conseguente innalzamento dell’età media di 

agenti e addetti al coordinamento e controllo (ad oggi, a Prato più di 

48 anni). 

 

Risultato: nonostante l’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione 

comunale, che pure ha destinato la maggior parte della capacità di 

spesa del personale alle assunzioni nella polizia municipale, nel 

2019 il Corpo ha in forza 176 agenti a fronte dei 186 in servizio nel 

2003, 10 in meno di 15 anni fa: senza contare la particolare 

situazione della città, non si rispetta neppure il tradizionale rapporto 

di 1:1000 rispetto alla popolazione regolarmente iscritta nei registri 

anagrafici. 

 

E mentre ai sindaci, dal 1993 eletti direttamente dai cittadini e 

quindi visti da questi come primo riferimento anche per i problemi di 

sicurezza (tutti i problemi di sicurezza, perfino gli omicidi) venivano 

riconosciuti più poteri e quindi più competenze in tale materia, i 

comuni sono stati lasciati tra l’incudine dell’invalicabilità della spesa 

per il personale ed il martello delle richieste dei cittadini.  

 

Nel mezzo del guado le polizie locali, accusate, da una parte, e non 

senza una qualche ragione, dagli altri dipendenti di drenare tutte le 

risorse destinate al personale, dall’altra, impiegate in servizi sempre 
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più simili a quelli svolti delle Forze di polizia senza pari tutele 

giuridiche, né riconoscimenti contrattuali. 

 

La mancata definizione di un’area riservata all’interno del comparto 

Enti Locali, oggi chiamato Funzioni Locali, ha messo in difficoltà le 

stesse organizzazioni sindacali, costrette ad una difficile, e 

praticamente impossibile, opera di recupero all’interno dei contratti 

decentrati dei comuni. 

 

Come se non bastasse, gli espedienti escogitati da molte 

amministrazioni locali per aggirare le difficoltà di inquadramento e 

retribuzione delle polizie municipali all’interno del quadro 

contrattuale sono diventate facile bersaglio per gli strali degli 

ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze e del controllo 

della Corte dei Conti. 

 

Il contratto nazionale di lavoro recentemente rinnovato prevede, in 

effetti, alcuni istituti che nelle intenzioni avrebbero dovuto 

compensare gli specifici disagi e le particolari funzioni espletate 

dagli appartenenti ai corpi e servizi, ma patisce il difetto tipico della 

normativa del nostro paese, l’assenza di risorse proprie, e dunque 

non risolve il problema, anzi acuisce la lotta intestina negli enti per 

la spartizione dei pochi pani e di quasi nessun pesce.  

E stendo un velo pietoso sulle condizioni in cui si sono venuti a 

trovare i cugini della polizia provinciale, dopo che è abortito il 

progetto di modifica istituzionale che prevedeva la scomparsa delle 
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province, dopo averne preventivamente prosciugato le casse ed 

esiliato il personale. 

 

Mi scuserete il lungo cahier de doleance, ma chi mi conosce sa che 

per carattere non sono uso a nascondere i problemi ed a fornire 

versioni edulcorate: al contrario, sono convinto che conoscere il 

difficile e spesso confuso quadro ordinamentale in cui anche la 

polizia municipale pratese deve muoversi contribuisca a far 

apprezzare ancora di più i risultati che riesce, nonostante tutto, a 

conseguire e che trovate riassunti nella pubblicazione che vi è stata 

consegnata. 

 

Volendo tracciare una breve sintesi dell’attività che ha 

caratterizzato l’anno trascorso, possiamo individuare due settori 

principali: il controllo della circolazione stradale ed il contrasto a 360 

gradi all’illegalità diffusa. 

 

Quanto al primo, registriamo la forte contrazione dei controlli sulla 

velocità dei veicoli, conseguente alle sentenze della Corte di 

Cassazione sulla classificazione del viale Leonardo da Vinci.  

 

Strano paese il nostro, che a causa di un’imperfetta tecnica 

legislativa costringe la magistratura ad avventurarsi nella 

definizione di parametri strettamente tecnici, quali le caratteristiche 

degli elementi di una sede stradale, con la conseguenza che la 

stessa arteria nata ieri come autostrada, oggi non viene più 
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neppure dichiarata strada urbana di scorrimento, anzi viene 

relegata tra la viabilità non altrimenti definita e definibile. 

 

Dato che, con tutta evidenza, i controlli da remoto non possono 

essere sostituiti dal presidio fisico delle postazioni da parte degli 

operatori - la cui sola presenza, peraltro, garantirebbe ex lege, in 

modo quasi mistico, la funzionalità di apparati tecnologici 

sofisticatissimi, passati al vaglio del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici prima dell’approvazione da parte del Ministero dei trasporti 

- è più che prevedibile il rischio che a medio/lungo termine si registri  

un peggioramento degli esiti dei sinistri su quella che rimane la 

strada più incidentata della città: ricordo infatti che, considerata 

isolatamente, la sola velocità non è di per sé la causa degli 

incidenti, quanto piuttosto una concausa e tuttavia costituisce la 

principale responsabile della maggiore gravità delle conseguenze 

degli incidenti.   

 

Comunque, richiamando quanto detto relativamente all’organico del 

Corpo, il problema non si pone nemmeno: i controlli verranno in 

ogni caso eseguiti, ma necessariamente in modo saltuario e con 

strumentazioni più agili, quali il telelaser e simili, e dunque con 

minore efficacia. 

 

Gli incidenti stradali: sono molti, troppi, e dopo anni di trend in 

riduzione stanno da tempo, sia pure lentamente, registrando di 
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nuovo una tendenza all’aumento, dovuta soprattutto a quelli con 

feriti. 

 

Riguardo a questo, registriamo una propensione all’aumento dei 

casi di fuga con omissione di soccorso, condotta odiosa di cui 

tuttavia l’unità specializzata Sinistri stradali del Comando riesce, 

comunque, ad individuarne i responsabili, operando con tenacia, 

passione e davvero grande professionalità, riconosciuta dagli 

accordi di collaborazione stipulati con diversi settori e laboratori del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Firenze. 

 

Le attività di polizia sono tutte a rischio di burn out, ma il rilievo degli 

incidenti è, tra queste, particolarmente a rischio, per la ripetitività 

dei momenti emotivamente coinvolgenti, il contatto con le vittime ed 

i familiari, il confronto continuo con la facilità con cui la vita di 

ciascuno può essere, all’improvviso, stravolta. Per questo il 

Comando ha scelto proprio questo gruppo di operatori specializzati 

per sperimentare una collaborazione in tema di stress da lavoro 

correlato con gli psicologi del Centro di criticità relazionali 

dell’Azienda Universitaria di Careggi, che già hanno esperienza di 

interventi di supporto ad operatori del soccorso di altri settori. 

Poi, il tema del controllo sulle norme di comportamento e sui veicoli, 

eseguiti in modo massivo dalle pattuglie sul territorio con strumenti 

mobili di monitoraggio del rispetto dell’obbligo di assicurazione  e di 

revisione, dagli agenti motomontati nei confronti dei veicoli pesanti 

da trasporto di cose e persone, spesso in collaborazione con i 
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colleghi della locale Sezione di Polizia Stradale, da pattuglie in abiti 

civile ed in divisa uniforme per la repressione dell’abuso dei telefoni 

cellulari ed in generale sul fenomeno della cd. distrazione 

tecnologica durante la guida. 

 

Ma se nell’ambito dei controlli di polizia stradale è più facile 

concentrare le scarse risorse umane su singoli aspetti ed i 

comportamenti più a rischio, molto più difficile è operare questa 

scelta quando si rivolge lo sguardo all’insieme delle condotte e degli 

illeciti che sono sintetizzati sotto la definizione della cd. illegalità 

diffusa. 

 

Sotto questo punto di vista, Prato è vivace almeno quanto lo è stata 

nel campo imprenditoriale e della produzione e, diciamo, non si fa 

mancare nulla. 

 

La folta comunità cinese non è certo l’unica responsabile del 

degrado (termine abusato, ma ormai passato nel senso comune), 

ma la separatezza che ancora la contraddistingue alimenta 

certamente fenomeni illeciti, se non decisamente illegali. 

 

Il fenomeno più recente con cui questa tendenza si è espressa è 

quello degli asili e delle scuole di infanzia abusive, manifestazione 

tuttavia non solo di volontà di gelosa preservazione della propria 

cultura, ma anche risposta ad un bisogno reale di una comunità che 

vive e lavora con tempi non compatibili con quelli dei servizi 
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educativi ufficiali. E naturalmente, anche su questo si è innestato 

l’incomprimibile ed aggressivo spirito imprenditoriale tipico della 

comunità cinese, che vi ha subito intravisto una ghiotta occasione di 

business (tanto per cambiare, irregolare). 

 

Gli asili nido sono regolati da una normativa regionale, che prevede 

specifiche sanzioni per l’attività abusiva o irregolare: più complicato 

è risultato contrastare il fenomeno delle scuole d’infanzia, comparto 

di competenza statale la cui normativa non è orientata ad arginare 

l’abusivismo, quanto a regolare le richiesta di parificazione da parte 

di istituti privati. Ma, pur non costituendo violazione dell’obbligo 

(non previsto per i bambini nella fascia d’età compresa tra i tre ed i 

sei anni), la stessa proposizione e pubblicizzazione di queste 

attività come scuole, la presenza di un servizio di mensa interno, 

l’esercizio negli orari e con le modalità tipiche di una scuola 

depongono a favore dell’ipotesi che in effetti ci si trovi di fronte a 

vere e proprie scuole abusive, in quanto esercitate in assenza di 

tutte le autorizzazioni che sarebbero, invece, previste per l’apertura 

di una scuola d’infanzia privata; e per questo sono state e saranno 

sanzionate e, se del caso, sequestrate. 

 

Il contrasto all’illegalità, proprio perché diffusa, ha impegnato ed 

impegna la polizia municipale su moltissimi fronti, ma ne ricorderò 

solo due, scusandomi con tutte le unità e specialità del Corpo che 

ingiustamente e solo per rispetto delle capacità di sopportazione 
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dell’uditorio, non saranno oggi menzionate: lo spaccio di sostanze 

stupefacenti e la gestione illecita dei rifiuti. 

 

Nel primo caso, senza voler sovrapporsi alle competenze delle 

Forze di polizia a competenza generale, ma al contrario proprio per 

consentire loro di concentrarsi su traffici di stupefacenti più 

complessi ed articolati, nel corso del 2018 abbiamo concorso con 

oltre 10 arresti per reati specifici, frutto di indagini d’iniziativa 

dell’unità investigativa interna che ha consolidato anche una 

proficua collaborazione con il locale Nucleo Investigativo dell’Arma 

dei Carabinieri, e con l’utilizzo in proprio, e la messa a disposizione 

di tutti gli organi procedenti, dei cani antidroga dell’unità cinofila del 

Comando, sviluppando in questo anche una forte sinergia con la 

Polizia Penitenziaria. 

 

Sul fronte rifiuti, ai pressanti e continui interventi di contrasto 

all’abbandono illecito che hanno prima arginato e poi impedito il 

fenomeno, costringendo i trafficanti ad esportarlo altrove, si è 

affiancata un’attività investigativa di alto profilo, in questo caso 

ancora in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri ed in particolare 

con il Gruppo Forestale ed il Nucleo Operativo Ecologico, che, sotto 

l’attenta e sapiente direzione del Procuratore della Repubblica di 

Prato, Giuseppe Nicolosi, e dei Sostituti specializzati, ha portato ad 

individuare ipotesi di ben più gravi reati ambientali, con propaggini e 

collegamenti diffusi in contesti extraregionali e la preoccupante, ma 

scontata presenza della criminalità organizzata. 
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Di tutto questo lavoro, portato a termine con i positivi risultati 

riportati nella pubblicazione e che, per tranquillizzare l’uditorio, 

assicuro che non illustrerò oltre, mi corre l’obbligo di ringraziare le 

donne e gli uomini del Corpo di Polizia Municipale, le famiglie che li 

supportano e ne sopportano i disagi, le organizzazioni sindacali che 

li difendono talvolta con asprezza, ma sempre con onestà 

intellettuale. 

 

Un ringraziamento particolarmente affettuoso devo però rivolgere 

all’Ispettore Stefano Assirelli ed all’Ispettore Flora Leoni, che hanno 

da pochi giorni lasciato il servizio attivo per la pensione.  

 

Ognuno di loro, nel proprio brillante ed apprezzato percorso 

professionale, ha rappresentato al meglio ciò che la Polizia 

Municipale pratese ha saputo esprimere, la sua evoluzione, la sua 

attenzione ai problemi della città.  

 

Non sarà facile trovare sostituti in grado di reggere il confronto, ma 

è di conforto il fatto che ciascuno di loro ha dato la propria 

disponibilità a continuare ad affiancare il Comando in una serie di 

iniziative, prestando la loro opera a titolo gratuito - ciò che rende 

loro particolare onore. 

 

Ringrazio tutte le Associazioni di volontariato che ci supportano, i 

colleghi in pensione organizzati nell’A.N.V.U.P., i colleghi del 
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Gruppo Sportivo e Ricreativo per le tante iniziative di solidarietà a 

favore del territorio. 

 

Grazie, infine, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma che 

con la loro presenza e le loro insegne hanno impreziosito 

quest’anniversario, grazie a Mérieux NutriSciences Italia che ci ha 

gentilmente ospitato, grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza 

di ascoltarmi. 

 

Arrivederci al prossimo anno.  


