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GigiDiFiore

SindacodiBaridelPd,AntonioDeca-
ro è presidente dell’Associazione na-
zionalecomuni italiani (Anci).

SindacoDecaro,dàsempreun
giudizio favorevolesuldecreto
sicurezzaapprovatoallaCamera?
«Sicuramente.L’Ancihaseguito
passodopopassoconilministro
alcuneipotesi inseritenel testo».
Comeilruolomaggiore
riconosciutoallapolizia locale?
«Sì.Èstatosbloccatoil turnoverper
assumerealtriagentiall’80percento
quest’annoeal100percento l’anno
prossimo.Epoi l’assegnazione
dell’equoindennizzo,chericonosce
allapolizia locale,nell’ambitodelle
suecompetenze,attivitàdi rilievonel
controllodel territorio».
Suiparcheggiatoriabusivi, il testo
finaleèdiversodalleproposte
dell’Anci?
«Alla finepossiamoritenerci
soddisfatianchesuquesto tema.C’è
lapossibilitàdiallontanaredalle
zonedella loroattività i
parcheggiatoriabusiviconunasorta
diDaspo.Ei sindacisarannoparte
attiva inunaprocedura, lacui
esecuzionespettapoialle forzedi
polizia».
Inchemodo?
«Possiamoindividuareareesensibili
dellacittà,dovesappiamoesiste il
fenomenodeiparcheggiatoriabusivi
chesidividonoil lavoro.Le
segnaliamoelapolizia, sunostra
disposizione, li allontanaper48ore.
Se ildivietononvienerispettato,
l’allontanamentosaleaseimesi. In
casodiulteriore inosservanza,scatta
il reato».
Puòessereunrealedeterrenteper i
parcheggiatoriabusivi?
«Ilsemplicesequestrodelle somme

intascatedaiparcheggiatoriè
insufficiente.Si trattasempredi
piccolesomme,perché
saltuariamentepassaqualcunoa
raccogliere ildenaroinmododafar
trovare ilparcheggiatoresemprecon
poco. IlDaspo
temporaneo, invece, li
allontanadallezonedella
loroattività».
Sieteaconoscenzachei
parcheggiatori, inmolte
città,sonocollegatialla
criminalitàorganizzata?
«Losappiamodaanni,non
c’èbisognochece lovenga
qualcunoadire.La
consegnaperiodicaa
complicideldenaro
intascatoperevitare
sequestrineèconferma.Qualche
deterrentesidovevastudiareequello
individuatomisembraunbuon
inizio».
PrimaideputatidiDemocrazia
solidale-Centrodemocraticopoi,

sullaloroscia,ancheRoberto
Savianocriticano l’ipotesidel
Daspoeparlanodisindaci-sceriffi.
Cosanepensa?
«Cheevidentementenonèstato letto
conattenzione il testodeldecreto.

Noinonsiamo,comelo fuil
sindacoGiulianiaNew
York,coordinatoridella
polizia.Abbiamoinvece il
polsodirettodellacittàe
segnaliamocondecreti
appositi situazionidi
sofferenzae illeciti.
Definiamolezone,
disponiamomomentanei
allontanamenti,mail resto
spettaalquestore».
Isindacinuovi soggettinel
sistemasicurezza?

«Èla filosofiadeldecretoemisembra
condivisibile. Icittadini, sesisentono
insicuri,nonvannocertoaprotestare
dalquestoreodalprefetto,ma
vengonodanoi.Possiamo
intercettaresegnalazioni, come

accade,dasingolepersone,comeda
associazionioparrocchie. Ildecreto
trasformalanostrapresenzanel
Comitatoper l’ordinepubblicoda
ospitiacomponenti fissiper legge.
Conquestore,prefetto, forze
dell’ordinesaremoorganismo
stabileancheinuncomitato
metropolitanoinunruolodi
sentinellasul territoriocomunale».
Ildecretoassegnaaisindaci,nella
prevenzionesullasicurezza,anche
ilcompitodi interveniresu
situazionididegradoeabbandono.
Cosasignifica?
«Chefinalmentesicomprendeche il
problemacriminalenonva
affrontatosolocon larepressione
chespettaadaltre istituzioni. Il
degrado,comel’illegalità
rappresentatadaiparcheggiatori
abusiviodachivendemerce
contraffattaesenzalicenza,creaun
humusincuipescapoi lagrande
criminalità.Anoispetta intervenire
peraffrontare ildegradourbano,con
inostripoteriamministrativiecon i
decretidi segnalazionedizonedi
sofferenza,sucuinoncisaràpiù
bisognodiconvalidaprefettizia».
Isindacicomeantenne
istituzionalisul territorio,per
fornirealle forzedipolizieulteriori
elementiper intervenire?
«Sì, laconoscenzae lericognizionici
consentirannopoidielaborarepiani
di rigenerazionediparipassocon
quellidicontrastochespettanoalle
forzedipolizia».
Savianodicechequestodecretoè
didestra.Cosanepensa?
«Mispiacechesipensiancoraalla
sicurezzacometemaetichettabile
concategoriepolitiche.La
preoccupazionedellasicurezzanon
èdidestranédisinistra.Èuntema
sociale importante.Punto.
Certamente,se icittadinivivonouna
percezionedisicurezzanegativa, i
primiacuisi rivolgonosonoi
sindaci.Comesi
potevatenerli
ancorafuorida
unprocessodi
conoscenzasulle
sofferenze
cittadineda
interventi
amministrativi?».
C’èchidiceche
questonuovo
ruolodeisindaci
rischiadi
diventaresolo
unostrumentodiconsenso
elettorale.Ècosì?
«Sonoinveceassunzionidinuove
responsabilità,ancherischiose. Io
sonofinitodamesi sottoscorta,per
lemieordinanzeche, inoccasione
delle festepersanNicola,vietavano
venditeabusivedialimentia rischio
per l’igiene, ildecoroe lasalutedella
gente.Horicevutominacce,perché
queirivenditoriavevanolegami
criminali.Sonoandatoavanti, le
venditesonostate fattesolodachi
era inregola.Minaccee
intimidazioniricevutemihanno
fattoassegnareunascorta».
Isindacicometramitidi
informazioniutiliper lasicurezza?
«Sì, l’ideamiaedell’Ancièchesia
necessario farerete.Collegarcialle
associazioni,achi lavorasullearee
cittadineognigiorno. Il sindaco
comefrontoffice, vicinoalla
comunità.Untramiteattivoe
collaborativo,conchihapoi ilpotere
di repressionesullediverse formedi
criminalità».
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Saviano
«Sulla
sicurezza
non devono
esistere
differenze
di colore
politico»

Lamentele
«I primi
cittadini
sono
sempre
i terminali
di tante
denunce»

Degrado
«Il crimine
non si
combatte
solo con la
repressione
Più progetti
sociali»

Malan
Provvedimento
del tutto insufficiente
le forze dell’ordine
e i cittadini meritano
maggiore rispetto

Bianco
La polemica sui sindaci
sceriffi ritorna ogni volta
che si tentano soluzioni
valide per salvaguardare
la sicurezza delle città

Orlando
Bene il decreto ma ora
servono maggiori risorse
per le polizie locali
altrimenti destinate
a restare marginali

Gasparri
Non siamo alla svolta
annunciata dal governo
I nuovi provvedimenti
restano solo una vera
e propria propaganda

I poteri
«Resta
alla polizia
il compito
di fare
rispettare
quanto deciso
con i Daspo»

ile nterviste
delMattino

«Giuliani non è il nostro modello
nelle città serve più prevenzione»
Decaro, presidente Anci: critiche e dubbi da chi non ha letto la legge
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