
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 507
Votanti ............................... 506
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 254

Hanno votato sì ...... 503
Hanno votato no .. 3).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’emenda-
mento D’Ippolito Vitale 7.57, accettato
dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pizzolante, Sanga, Matte-
sini...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 500
Votanti ............................... 499
Astenuti .............................. 1
Maggioranza ..................... 250

Hanno votato sì ... 499).

Prendo atto che il deputato Zinzi ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici
emendamenti Di Pietro 8.1, Bressa 8.2,
Cesa 8.3 e Moffa 8.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Naccarato. Ne ha fa-
coltà.

ALESSANDRO NACCARATO. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, l’emenda-
mento in oggetto propone di sopprimere
l’articolo 8. Quest’ultimo, infatti, non aiuta
la sicurezza urbana e non migliora il
rafforzamento delle forze dell’ordine; è
fonte di confusione, perché sbilancia il
delicato rapporto tra l’autorità dello Stato
e i sindaci nella gestione della sicurezza

urbana; infine, mette in discussione la
terzietà della funzione di polizia, che oggi
è assicurata dai prefetti.

Se i sindaci – cariche elettive che
devono fare i conti con i voti dei cittadini
– avranno il potere di decidere, utiliz-
zando i prefetti, l’impiego delle forze di
polizia, vi è il rischio che la funzione di
polizia diventi strumento di consenso elet-
torale.

Nei comuni dove i sindaci vorranno
utilizzare le forze di polizia per eseguire
ordinanze contestate dallo schieramento
politico rivale, si scateneranno conflitti
insanabili e in quelle circostanze non ci
sarà più un soggetto terzo a cui rivolgersi
per ricomporre il conflitto, perché il pre-
fetto sarà sottoposto al sindaco.

Cosa succederà nei comuni dove c’è
una pesante infiltrazione della criminalità
organizzata ? In un Paese dove ogni anno,
grazie all’azione di controllo e di verifica
dei prefetti, decine di consigli comunali
vengono sciolti per le infiltrazioni mafiose,
il decreto rischia di produrre dei disastri.
Nei comuni infiltrati il sindaco colluso o,
peggio, con la criminalità organizzata, an-
ziché preoccuparsi dei controlli del pre-
fetto, potrà obbligare proprio il prefetto a
disporre l’impiego delle forze di polizia
per eseguire l’attuazione delle sue ordi-
nanze, che, magari, sono tese a favorire
proprio l’attività delle organizzazioni cri-
minali.

L’articolo 8 risponde a una logica di
propaganda sui presunti maggiori poteri
attribuiti dal Governo ai sindaci e ricorda
da vicino la vicenda delle ronde. In quel
caso si illusero i cittadini sulla sicurezza
fai da te; in questo caso, si creano illusioni
sui poteri dei sindaci, scardinando e peg-
giorando l’attuale assetto della sicurezza
urbana. Pensiamo che l’articolo 8 vada
soppresso e vadano, invece, attuati rapi-
damente gli articoli 117 e 118 della Co-
stituzione, i quali stabiliscono che ordine e
sicurezza pubblica sono materie di com-
petenza statale, e la polizia amministrativa
locale, e soltanto questa, è di competenza
regionale.

Andare avanti con interventi confusi e
contraddittori rischia solo di complicare o
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peggiorare lo stato di sicurezza pubblica
nel Paese. Serve una legge statale organica
– non sono materie che si affrontano per
decreto-legge come si sta facendo in que-
sto caso – che disciplini le forme di
coordinamento tra Stato e regioni e che
stabilisca, in modo uniforme a livello na-
zionale, gli ambiti amministrativi della
polizia locale.

Se davvero il Governo vuole aiutare i
sindaci anche su queste materie, bisogna
dare loro le risorse, che invece vengono
sistematicamente ridotte e tagliate, per
svolgere le funzioni che competono pro-
priamente ai sindaci: penso al sociale,
all’illuminazione, al governo del territorio.
Mentre il Governo taglia le risorse neces-
sarie per fare ciò che davvero spetta ai
comuni, poi a parole scarica addosso agli
stessi competenze e funzioni di materia e
di competenza dello Stato, come nel caso
della pubblica sicurezza.

Bisogna costruire un sistema integrato
di sicurezza sul quale tutti i soggetti isti-
tuzionali siano coinvolti, in base alle com-
petenze stabilite dalla Costituzione, senza
inventarsi scorciatoie come in questo caso.
Bisogna evitare sovrapposizioni e confu-
sione di ruoli, che peggiorano la sicurezza
dei cittadini e l’efficienza delle forze del-
l’ordine. Per queste ragioni chiediamo di
sopprimere l’articolo 8 del decreto-legge
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Tas-
sone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente,
qui ci troviamo di fronte ad uno snodo
particolare e, credo, anche delicato. Io ho
svolto alcune valutazioni su altri articoli.
Ognuno è convinto delle cose che dice,
rispetto anche alle proprie esperienze, cer-
tamente lacunose e monche. Ma ognuno di
noi si fa anche una ragion d’essere e
presenta delle proposte sulla base di espe-
rienze.

Qui ci troviamo di fronte ad uno stra-
volgimento rispetto anche alle istituzioni
con una confusione estremamente perico-

losa. La lettura di questo articolo è em-
blematica di una linea, di una traccia
politica che ha guidato da qualche tempo
l’azione del Governo: è quella dello svuo-
tamento del ruolo dei prefetti; è quella
della diminuzione, quindi, della dignità,
ma soprattutto dell’impegno prefettizio al-
l’interno del nostro Paese. Non voglio
scomodare altri argomenti e altri temi,
che, certamente, credo che siano chiari a
tutti, ma credo che aver previsto, in questo
momento, una quasi subordinazione del
prefetto nei confronti del sindaco e delle
sue ordinanze stravolga certamente gli
equilibri esistenti all’interno del nostro
Paese.

Noi abbiamo cercato di dare un con-
tributo con un emendamento e credo che
anche nella discussione sulle linee generali
il sottosegretario Caliendo avesse raccolto,
almeno per quanto riguarda i punti quarto
e quinto del nostro emendamento, quelle
che erano le motivazioni e i contributi che
noi intendevamo dare su questa materia.

Non credo che questo articolo 8 possa
dare un contributo forte, se non una
grande confusione e se non una ripropo-
sizione di quello che, come dicevo
poc’anzi, è il ruolo dei prefetti all’interno
del nostro Paese. Voglio ricordare che nel
corso dell’esame di un provvedimento ana-
logo abbiamo avuto a che fare in Com-
missione Affari costituzionali con una pro-
posta di soppressione dei prefetti, poi
ovviamente superata. Non vorrei che que-
sta fosse una uguale proposta, surrettizia,
che mette in discussione quelli che sono i
canoni fondamentali rispetto all’unitarietà
dell’azione amministrativa e all’unitarietà
del nostro Paese. Ecco perché noi diciamo
di no, e più leggo questo articolo, più mi
convinco che certamente è sbagliato. Na-
sce più da ragioni di parte, da ragioni
politiche che non da ragioni oggettive. Non
è ovviamente una vicenda che interessa
soltanto alcuni in questo Parlamento e
non altri.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MARIO TASSONE. Credo che tutto il
Parlamento dovrebbe far tesoro delle espe-
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