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164°	anniversario	della	Polizia	Municipale	di	Firenze	
8	novembre	2018	

Intervento	del	Comandante	Alessandro	Casale	
	
Rivolgo	 alle	 autorità	 e	 ai	 cittadini	 un	 sincero	 saluto	 ed	 un	 ringraziamento	 per	 la	 vostra	
presenza	che	onora	la	nostra	festa.	
	
Oggi	 vorrei	 puntare	 l’attenzione	 su	 alcuni	 ambiti	 del	 nostro	 lavoro	 che	 non	 sono	
rappresentabili	con	i	numeri,	come	tradizione	vuole,	bensì	su	valori	che	stiamo	costruendo.	
Fino	 a	 qualche	 anno	 fa,	 se	 si	 pensava	 al	 vigile	 urbano,	 d’impatto	 venivano	 in	 mente	 le	
immagini	che	quotidianamente	si	vedevano:	il	vigile	all’incrocio,	o	che	controlla	una	strada,	un	
negozio,	 una	 casa	 in	 costruzione:	 insomma,	 una	 figura	 che	 vigilava	 sullo	 scorrere	 della	 vita	
della	 città.	 Del	 resto,	 il	 termine	 vigilare	 significa	 sorvegliare	 attentamente,	 controllare	 con	
cura.		
	
Successivamente,	 il	 vigile	 si	 è	 evoluto	 e	 non	 casualmente	 ha	 assunto	 un	 nuovo	 nome,	
poliziotto	municipale	 e,	 successivamente	 locale	 (come	 recita	 la	Costituzione).	Essere	polizia	
locale	 vuole	 dire	 agire	 per	 rimuovere	 quelle	 cause	 che	 possono	 ostacolare	 una	 tranquilla	 e	
disciplinata	convivenza	sociale	od	offendere	gli	interessi	legittimi	dei	singoli.	Quindi	un	ruolo	
attivo	nella	sicurezza	per	una	figura	a	cui	l’ordinamento	giuridico	affida	vaste	aree	che	hanno	
primaria	 rilevanza	 nell’ordinamento	 giuridico:	 la	 sicurezza	 stradale,	 del	 consumatore	 e	 del	
territorio.	
	
Oggi	 alla	 polizia	 locale,	 in	 conseguenza	 dei	 poteri	 che	 la	 legge	 ha	 conferito	 ai	 Sindaci	
nell’ambito	della	sicurezza	urbana,	è	offerta	una	straordinaria	occasione:	quella	di	aiutare	 il	
Sindaco	nel	GOVERNARE	LA	SICUREZZA.	Non	più	solo	vigilare,	non	più	agire	per	rimuovere	le	
cause	ma	regolamentare	taluni	ambiti	della	vita	cittadina	che	incidono	sulla	sicurezza.	
	
Con	 il	 Sindaco	 questa	 straordinaria	 occasione	 la	 abbiamo	 sfruttata.	 E	 non	 era	 una	 cosa	
scontata:	 quante	 sono	 le	 Amministrazioni	 e	 relative	 polizie	 locali	 che	 lo	 hanno	 fatto?	 E	
soprattutto	che	 lo	hanno	fatto	per	prime,	adottando	provvedimenti	coraggiosi,	perché	senza	
alcun	precedente	e	in	ambiti	dove	si	incide	sulla	libertà	delle	persone.	
	
Elaborare	 un’ordinanza,	 in	 particolare	 quando	 è	 contingibile	 e	 urgente,	 richiede	 un	 lavoro	
impegnativo	 di	 attenta	 analisi	 della	 situazione,	 un	 contemperamento	 di	 interessi	 pubblici	 e	
privati	e	la	creazione	di	norme	-che	non	possono	regolamentare	quanto	ha	già	fatto	la	legge,	
né	 possono	 vietare	 comportamenti	 consentiti	 dall’ordinamento	 giuridico-	 e	 dalla	 cui	
applicazione	ci	si	aspetta	un	determinato	esito.	
	
Noi,	inteso	come	Amministrazione	comunale,	lo	abbiamo	fatto;	abbiamo,	per	quanto	possibile,	
esercitato	un	governo	sulla	sicurezza	per	il	bene	della	città.	
	
E	vorrei	ripercorrere	questo	percorso	fin	qui	svolto:	è	della	nostra	Amministrazione	la	prima	
ordinanza,	in	Italia,	non	per	tutelare	il	decoro	come	in	precedenza	fatto	in	più	territori,	bensì	
per	 contrastare	 lo	 sfruttamento	 della	 prostituzione.	 Provvedimento	 a	 cui	 si	 sono	
successivamente	ispirate	decine	di	amministrazioni	locali	e	che	nel	periodo	di	vigenza	ha	dato	
dei	risultati	decisamente	incoraggianti.	
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Abbiamo	proseguito	con	un’ordinanza	che	non	ha	destato	clamore	ma	che	ha	difeso	gli	spazi	
pubblici	 pregiati	 della	 città,	 impedendo	 ai	 torpedoni	 turistici	 di	 occupare	 alcune	 aree	 come	
accaduto	all’inizio	dell’estate	2017.	
	
Negli	ultimi	mesi,	 l’ordinanza	 "Piazze	vivibili".	Un	 lavoro	 imponente	di	analisi	puntuale	e	di	
osservazione	della	realtà	e	una	regolamentazione	di	alcuni	aspetti	della	vita	delle	persone	che	
ha	consentito,	se	non	di	eliminare	totalmente,	di	ridurre	al	minimo	situazioni	di	degrado,	sia	
all’interno	di	aree	di	diretta	fruizione	dei	nostri	cittadini	che	di	spazi	che	sono	dei	simboli	per	
la	città.	Ordinanze	che	poi	hanno	richiesto	un	impiego	straordinario	in	termini	di	presidio	e	di	
controllo,	sia	di	giorno	che	di	notte.	
	
Un	 lavoro	 che	 però	 ritengo	 sia	 entusiasmante	 perché	 non	 vi	 è	 più	 grande	 soddisfazione	 di	
incidere	 positivamente	 sulla	 qualità	 della	 vita	 dei	 cittadini,	 specialmente	 quando	 alcune	
situazioni	sembravano	irrimediabili	o	erano	accompagnate	da	malcelata	rassegnazione.	
	
Come	entusiasmante	è	costruirsi	la	propria	organizzazione,	da	sé.	Si,	perché	noi	ci	compriamo	
le	nostre	auto,	le	nostre	moto,	i	nostri	strumenti,	ci	occupiamo	della	selezione	dei	nuovi	agenti	
e	addirittura	del	reperimento	delle	risorse	per	pagarli,	dell’affidamento	dei	servizi	accessori.	
Attività	complesse,	non	scevre	da	responsabilità,	che	però	poi	danno	una	grande	gioia	quando	
quegli	 sforzi	 si	 traducono	 in	 risultati	 reali:	 i	 nuovi	 ragazzi	 che	 entrano	 nel	 Corpo,	 i	 nuovi	
veicoli	 che	 rinnovano	 la	 flotta,	 le	 apparecchiature	 che	 consentono	di	migliorare	 le	 attività	e	
quindi	i	risultati	del	lavoro.	Anche	questo	è	governo	della	sicurezza.	
	
In	termini	di	governo	della	sicurezza	sono	convinto	che	stiamo	dando	alla	città	una	cosa	che	
non	si	vede,	 che	non	è	roboante	ma	rappresenta	un	valore	straordinario:	 stiamo	dando	alla	
città,	 ad	 ogni	 singolo	 cittadino	 che	 lo	 desidera,	 la	 possibilità	 di	 rapportarsi	 con	 la	
Amministrazione	 comunale	 attraverso	 le	persone;	persone	 che	non	 sono	 sfuggenti,	 che	non	
vanno	inseguite,	di	cui	puoi	verificare	il	proprio	operato	in	ogni	momento	e	con	cui	il	cittadino	
può	collaborare,	anche	semplicemente	fornendo	una	informazione.		
	
Lo	 stiamo	 costruendo	 attraverso	 la	 polizia	 di	 comunità-vigili	 di	 quartiere,	 andando	 noi	 dal	
cittadino	 e	 non	 viceversa:	 una	 rete	 attraverso	 la	 quale	 ogni	 cittadino	 sa	 dove	 e	 quando	
incontrarci	 in	carne	ed	ossa.	Una	rete	di	89	punti	 in	cui	abbiamo	preso	l’impegno	di	esserci,	
sempre;	anche	quando	non	siamo	in	grado	di	presentarci	con	un	risultato	positivo	rispetto	a	
una	criticità	che	ci	era	stata	segnalata.	Ma	ci	siamo,	e	vogliamo	essere	comunque	puntuali	e	
credibili.	E	non	lo	saremmo	se	in	ogni	momento	non	fossimo	in	grado	di	dimostrare,	per	ogni	
segnalazione	o	richiesta,	quanto	è	stato	fatto,	si	farà	o	non	potrà	essere	fatto.	Questo	richiede	
uno	 sforzo	 enorme	 in	 termini	 di	 quantità	 e	 qualità	di	 risorsa	umana:	 non	 solo	persone,	ma	
persone	che	ci	mettono	la	faccia.	
	
È	un	grande	valore	che	stiamo	costruendo:	come	dicevo,	non	è	appariscente	ma,	specialmente	
nel	campo	della	sicurezza,	è	fondamentale	perché	toglie	al	cittadino	il	senso	di	smarrimento	e	
di	 sbandamento	 che	 sono	 quelle	 leve	 su	 cui	 si	 alimenta	 il	 senso	 di	 insicurezza.	 E	 non	 è	 un	
valore	scontato;	quante	sono	le	città	che	sono	in	grado	di	dare	un	simile	punto	di	riferimento	
al	cittadino?	
	
Ci	 siamo	 inventati	 il	 servizio	 della	 polizia	 di	 comunità,	 composto	 da	 50	persone,	 senza	 una	
assunzione	ma	 con	 una	 cosa	 che	 non	 si	 compra:	 l’entusiasmo	 degli	 agenti.	 Ora	 si	 tratta	 di	
sviluppare	il	modello,	aumentando	le	risorse	umane	(e	lo	faremo	nei	prossimi	mesi	grazie	alle	
nuove	 assunzioni)	 e	 favorendo,	 sostenendo	 e	 premiando	 la	 partecipazione	 del	 cittadino,	 ad	
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esempio	con	lo	sviluppo	del	controllo	di	vicinato.	Ci	lavoriamo	da	mesi,	con	persone,	singole	o	
associate,	 che	 amano	 questa	 città	 e	 che	 per	 il	 suo	 bene	 sono	 disposte	 a	 prestare	 il	 proprio	
tempo	e	talvolta	anche	proprie	risorse.	Colgo	questa	occasione	per	ringraziarli	per	l’aiuto	e	il	
sostegno	che	 ci	 stanno	dando,	 con	 la	 speranza	 che	 i	nostri	 sforzi	possano,	 anche	 in	minima	
parte,	 contribuire	 a	 migliorare	 la	 vivibilità	 dei	 propri	 rioni.	 E	 con	 l’occasione	 ringrazio	 il	
Prefetto	 che	 proprio	 nei	 giorni	 scorsi	 ha	 voluto	 formalizzare,	 con	 un	 apposito	 protocollo	
condiviso	 col	 Sindaco,	 il	 controllo	 di	 vicinato,	 con	 ciò	 valorizzando	 ancor	 di	 più	 il	 percorso	
intrapreso.	
	
Sappiamo	quanto	sia	 importante	che	 il	 cittadino	partecipi	ma	anche	che	conosca	quello	che	
facciamo,	 perché	 una	 puntuale	 conoscenza	 è	 una	 formidabile	 leva	 per	 contrastare	 la	
sensazione	 di	 insicurezza.	 Comunicare	 i	 risultati	 del	 proprio	 lavoro	 è	 in	 questo	 periodo	
storico,	 più	 che	 mai,	 un	 obbligo	 che	 dobbiamo	 sentire	 nostro	 ed	 a	 cui	 dobbiamo	 dedicare	
tempo	 e	 risorse.	 È	 per	 questo	 che	 oggi,	 accanto	 a	 questo	 momento	 celebrativo	 abbiamo	
organizzato	un	open	day	per	far	conoscere	le	nostre	attività	e	le	nostre	risorse	e	raccogliere,	
anche	in	questa	occasione,	contributi	e	stimoli,	sia	dai	cittadini	che	dagli	utilizzatori	della	città	
perché	anche	loro	possono	aiutarci	a	individuare	i	bisogni	in	ambito	di	sicurezza.	
	
Stiamo	infatti	lavorando	sui	bisogni	dei	cittadini.	La	capacità	di	un’	organizzazione	deve	essere	
innanzitutto	quella	di	saper	intercettare	e	soddisfare	i	bisogni	dei	propri	utenti.	Una	azienda	
se	 non	 lo	 fa	 esce	 dal	mercato	 e	 chiude,	 una	 pubblica	 amministrazione	 non	 chiude	ma,	 per	
assolvere	correttamente	alla	sua	missione,	deve	comunque	essere	costantemente	orientata	a	
tale	 obiettivo.	 Quindi,	 come	 farebbe	 un’azienda,	 la	 pubblica	 amministrazione	 deve	
continuamente	riposizionarsi	sul	mercato	 in	modo	dinamico.	Ma	non	è	una	cosa	tanto	facile	
né	 scontata:	 noi	 tutti	 sappiamo	 quanto	 il	 contesto	 in	 cui	 si	 muovono	 le	 pubbliche	
amministrazioni	sia	complesso.	
	
Se	 il	 bisogno	 del	 cittadino	 è	 di	 una	 maggiore	 sicurezza	 urbana,	 l’organizzazione	 si	 deve	
orientare	 verso	 quell’area,	 anche	 destinando	 maggiore	 risorsa	 umana	 e	 strumentale,	
adattandola	ai	bisogni	concreti:	orari,	aree	e	tipologie	di	intervento.	E,	in	questo,	evolvendosi	
anche	 dal	 punto	 di	 vista	 organizzativo,	 pur	 rimanendo	 focalizzato	 sulle	 sue	 attività	 core,	
ovvero	quelle	che	l’ordinamento	giuridico	affida	alla	polizia	locale:	sicurezza	stradale,	urbana,	
del	consumatore	e	del	territorio.		
	
Ma	 questo	 non	 vuol	 dire	 che	 allorquando	 alcuni	 fatti	 gravi	 siano	 rilevati	 nell’ambito	 delle	
proprie	 attività,	 noi	 rinunciamo	 a	 perseguirli.	 Né,	 su	 determinate	 condotte	 criminali	 ci	
sottraiamo	 quando	 è	 richiesto	 il	 nostro	 contributo,	 ed	 anzi	 ne	 siamo	 onorati	 quando	 può	
essere	 risolutivo.	 In	 questo	 vorrei	 ringraziare	 il	 signor	 Procuratore	 che	 ci	 ha	 investito	 di	
indagini	 che	 sono	 fonte	 di	 orgoglio	 per	 il	 Corpo,	 oltreché	 per	 gli	 operatori	 direttamente	
interessati.	
	
Premesso	 che	 non	 è	 fra	 i	 casi	 di	 delega	 di	 indagine	 sopra	 richiamati,	 vorrei	 prendere	 ad	
esempio	il	caso	dello	spaccio	di	stupefacenti	in	relazione	alla	capacità	di	risposta	ai	bisogni	dei	
cittadini.	Alla	 polizia	municipale	non	 compete,	 in	 via	 prioritaria	 e	 principale,	 il	 contrasto	di	
reati	quali	lo	spaccio	delle	sostanze	stupefacenti,	specialmente	laddove	i	fenomeni	siano	estesi	
e	 riconducibili	 ad	 una	 organizzazione.	 Ma	 questo	 non	 ci	 sottrae	 al	 dovere	 di	 intervenire	
laddove	 in	occasione	di	un	servizio	di	sicurezza	urbana	si	verifichi	un	episodio	di	spaccio.	E	
dobbiamo	cercare	di	farlo	anche	in	modo	incisivo.	Da	qui	la	nascita	della	Squadra	antidroga	e	
del	 Nucleo	 cinofilo	 che	 svolgono	 la	 propria	 azione	 a	 supporto	 delle	 operazioni	 e	 degli	
interventi	di	presidio	e	controllo	del	territorio	sia	in	ambito	di	sicurezza	stradale,	urbana,	del	
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consumatore	 e	 del	 territorio.	 E	 per	 rendere	 più	 incisiva	 la	 nostra	 azione,	 in	 particolare	
laddove	 le	 azioni	 illecite	 siano	 condotte	 da	 soggetti	 che	 dimorano	 irregolarmente	 sul	
territorio,	 la	 Polizia	 municipale	 si	 è	 anche	 dotata	 di	 un	 gabinetto	 di	 fotosegnalamento	 di	
ultima	 generazione	 che	 consente	 in	 tempi	 rapidi	 la	 identificazione	 degli	 autori	 dei	 reati,	 in	
modo	 da	 poter	 subito	 avviare	 l’iter	 che	 la	 legge	 prevede	 in	 termini	 di	 allontanamento	 dal	
Paese.	
	
Questo,	 a	 mio	 avviso,	 è	 il	 modello	 a	 cui	 dobbiamo	 ispirarci:	 organizzarci,	 pur	 sempre	
all’interno	delle	nostre	competenze,	per	 intercettare	e	soddisfare	 i	bisogni	del	cittadino	che,	
peraltro,	possono	anche	mutare	rapidamente.	Un	lavoro	imponente.	Del	resto,	eccezion	fatta	
per	le	condotte	criminali	più	gravi	e	l’ordine	pubblico,	la	polizia	locale	è	competente	su	tutto.	
Ogni	fatto	della	vita	cittadina	potenzialmente	rientra	nelle	nostre	competenze.	E	quando	i	fatti	
della	vita	cittadina	riguardano,	annualmente,	circa	14	milioni	di	persone	e	tutto	ciò	che	ruota	
intorno	ad	esse,	è	evidente	quanto	lo	sforzo	profuso	sia	imponente.	
	
Oggi,	questo	sforzo	diventa	ancor	più	difficile	perché	deve	essere	continuamente	ricalibrato.	
Sono	orgoglioso	-pur	nella	consapevolezza	che	non	possiamo	arrivare	dappertutto	e	risolvere	
ogni	problema	e	nella	convinzione	che	dobbiamo	ogni	giorno	cercare	di	migliorarci-	di	come	
lo	stiamo	facendo.		
	
E	 questo	 grazie	 all’impegno	 di	 tantissime	 persone	 che,	 ogni	 giorno,	 con	 modestia,	 basso	
profilo	e	grande	senso	di	responsabilità	si	impegnano	nel	proprio	lavoro	che,	in	molti	casi,	non	
è	da	loro	considerato	solo	un	lavoro.	A	loro	è	dedicato	il	momento	delle	benemerenze.	
	
Le	organizzazioni	hanno	il	compito	di	creare	valore,	nel	nostro	caso	il	valore	è	la	sicurezza.	Il	
valore	non	si	costruisce	con	le	parole,	ma	con	i	fatti;	con	l’impegno	e	il	lavoro	quotidiano	che,	
molto	 spesso,	 nell’arco	 di	 un	 medio	 periodo	 portano	 a	 ottenere	 risultati	 particolarmente	
brillanti.	
	
Ritengo	 importante	 che	 un’organizzazione	 sappia	 strutturarsi	 in	 modo	 da	 riconoscere,	 ai	
singoli	e	ai	gruppi,	questi	risultati	brillanti,	anche	attraverso	la	auto	promozione	dell’operato	
dei	singoli.	E	ritengo	altresì	 importante	che	 il	riconoscimento	del	Capo	sia	quotidiano	e	non	
unicamente	in	occasione	di	particolari	celebrazioni	come	quella	di	oggi.		
	
Durante	gli	ultimi	dodici	mesi	sono	stati	consegnati	63	compiacimenti	e	54	elogi	a	 fronte	di	
azioni	 che	 hanno	 creato	 valore	 in	 termini	 di	 maggiore	 sicurezza	 o	 minore	 insicurezza.	 Gli	
encomi	del	Sindaco	vengono	invece	attribuiti	oggi	in	quanto	rappresentano	il	riconoscimento	
della	 Amministrazione	 comunale	 a	 chi	 ripetutamente	 ha	 condotto	 azioni	 degne	 di	
compiacimento	ed	elogio	e	mostrato,	quotidianamente	particolare	impegno,	dedizione,	senso	
di	responsabilità	e	professionalità.		
	
A	fronte	di	ogni	azione	che	interrompe	un	fatto	illecito,	sia	esso	di	natura	amministrativa	che	
penale,	c’è	una	vittima	che	viene	tutelata.	
	
Penso	che	oggi,	quelle	vittime,	sarebbero	ben	liete	di	attribuire	il	proprio	tributo	a	questi	117	
operatori	di	polizia	locale.	Questo	è	il	senso	della	premiazione	che	seguirà:	riconoscere	loro,	
pubblicamente,	 i	 risultati	 che	grazie	all’impegno,	al	 senso	di	 responsabilità,	all’entusiasmo	e	
alla	professionalità	sono	stati	ottenuti.	
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E	non	è	un	punto	di	arrivo,	bensì	di	partenza:	del	valore	che	hanno	creato	l’organizzazione	ne	
tiene	conto	in	momenti	successivi:	da	quelli	più	formali,	come	le	valutazioni	annuali,	a	quelli	
sostanziali	 che	 forse	 contano	più	 dei	 primi:	 in	 questi	 giorni	 hanno	preso	 servizio	 gli	 agenti	
assunti	a	tempo	determinato	grazie	al	contributo	finanziario	della	Fondazione	Ente	Cassa	di	
risparmio	di	Firenze	di	cui	ringrazio	il	Direttore	Gori;	ebbene,	chi	farà	l’istruzione	operativa	a	
questi	giovani	in	un	momento	fondamentale	per	il	loro	percorso	professionale	-che	inizia	qui	a	
Firenze	 e	 che	 probabilmente	 caratterizzerà	 la	 loro	 vita	 futura-	 saranno	 questi	 fantastici	
ragazzi	che	oggi	vengono	premiati.	
	
La	strada	è	tracciata:	impegno,	dedizione,	serietà	e	professionalità	potranno	portare	chiunque	
ad	avere	i	riconoscimenti	che	merita.	
	
	
GRAZIE!	
	
	


