


Nella scorsa newsletter avevo anticipato che avrei dedicato qualche riflessione ai temi delle politiche sulla sicurezza nell’era del
centro destra trionfante, dando conto anche di come stia procedendo in Commissione il lavoro sulla riforma della Polizia locale.
Come volevasi dimostrare, i grandi proclami della maggioranza e soprattutto della Lega hanno prodotto finora solo grande 
confusione, e acuito sentimenti di insofferenza e chiusura nel sentire comune verso le diversità e gli stranieri immigrati.

Scrivo questo con  cognizione di causa: gli sbarchi sono raddoppiati  (da poco più di 20.000 del 2007 ai quasi 40.000 di
questo primo anno di nuovo Governo Berlusconi), i reati non sono calati ( se si fanno confronti per periodi omogenei e non in
modo “taroccato” ), l’insicurezza in generale è acuita dalla preoccupazioni per la crisi economica. Ma la maggioranza non se ne
cura: complice una informazione subalterna, che ha messo la sordina al problema: ricordate lo spazio (una media del 25/30 %
sul totale ) che i tg riservavano alle notizie di cronaca “nera” ai tempi del Governo Prodi? Provate a fare un confronto con la
situazione di oggi: c’è spazio (e poco) solo per la demagogia e gli spot in chiave propagandistica.

Si persevera così nella politica degli “annunci”, “incattivendo” le misure: dall’introduzione del reato di soggiorno illegale, che
rende obbligatoria per ogni pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio (assistenti sociali o  funzionario dell’anagrafe)
la “denuncia” dell’immigrato non in regola, anche nel caso di una certificazione di una nascita o di un accesso ai servizi, sanitari
o  social,  senza  alcuna  considerazione  per  i  diritti  del  minore.  Poi,  il  trattenimento  nei  CIE  (centri  di  identificazione  ed
espulsione) fino a sei mesi, e la pensata demagogica delle “ronde” (sottinteso: noi non sappiamo che farci, provate un po’ ad
arrangiarvi…). La solita ricetta semplice: trovare un capro espiatorio, nel caso specifico gli immigrati mostrando loro la faccia
feroce, chiamando populisticamente i cittadini al fai da te (con che rischi: si esaspera l’intolleranza, minando la coesione) e
minimizzando i problemi veri sulla sicurezza.

Ma questa volta la ciambella sembra riuscita un po’ indigesta: alla camera l’iter del DDL 2180 procede con fatica, la Lega è stata
battuta  proprio  sulle  norme più  “rozze”,  e  anche nell’opinione pubblica  si  stanno levando molte  obiezioni  alle  misure più
discutibili. Non è un caso che si sia scelto di porre la fiducia sul provvedimento per non incorrere in nuove sorprese. A ciò si
aggiunge  la  clamorosa  protesta  di  tutte  le  forze  di  polizia:  si  legalizzano  le  ronde  e  contemporaneamente  si  tagliano
pesantemente i loro organici!  

Di fronte a una politica così effimera, di mera immagine, è arduo che possano trovare spazio  e attenzione approcci più rigorosi,
come quelli che puntano a rafforzare nelle città le politiche di sicurezza integrate, e mirano a una seria riforma del ruolo della
polizia locale.
Ma poiché molti scrivono per sapere come e se procede il lavoro in Commissione colgo l’occasione per informare sullo stato
dell’arte.
Il confronto tra i due relatori (il sottoscritto e il Sen. Saia ) per arrivare a una sintesi e a un testo condiviso è stato finora serio e
sicuramente utile. I testi,  A.S. 344 Barbolini e A.S. 760 Saia, che già partivano con molti punti di convergenza, sono stati
elaborati ulteriormente e vedono formulazioni che, per l’80%, sono da considerare omogenee.

Allo stato restano come punti maggiormente  problematici o controversi:

a) Il coordinamento interstituzionale tra Enti locali, Regioni e Stato
Le formulazioni di entrambi i DDL in proposito vanno ugualmente bene. Il nodo è quello di capire il punto di
vista  in  merito  del  Governo,  e  segnatamente  del  Ministro  degli  Interni:  vale  ancora  l’intesa  raggiunta  nel
2007/2008 a seguito del confronto tra lo stesso Ministero dell’Interno e Anci, Upi e Regioni ( e riportata come
tale nel mio testo ), o si pensa di metterla in discussione, con l’idea che il nuovo modello di sicurezza urbana è
quello, stile Lega, definito nel decreto sicurezza dell’agosto scorso ( che contiene alcune discutibili  e confuse
prerogative di ordinanza ai Sindaci, in qualità di “ufficiali di governo”, conferma un ruolo “ancillare” della polizie
locali, e null’altro ) ?

b) Relazione della polizia locale con la legge 121/81
Nella proposta Saia è molto marcato il profilo di Polizia locale come strumento di “sicurezza pubblica”: dunque si
rivendica un raccordo con i contenuti della legge 121. La motivazione che viene portata per questa proposta, a
mio avviso sbagliata e in fondo controproducente, è di superare così le difficoltà di accesso alle banche dati, di
rientrare nelle deroghe per le assunzioni del personale destinato alla sicurezza, etc. Sono convinto che non sia
possibile, né opportuno andare in questa direzione, e che occorra  lavorare a una più compiuta specificazione
delle  funzioni  di  polizia  locale,  che hanno un carattere più vicino alla  polizia  di  prossimità e addirittura di
comunità: compiti più ricchi di implicazioni e risorse del solo aspetto di “ordine pubblico”.  

c) Contratto nazionale
Il testo Saia prevede per gli operatori di polizia locale una soluzione che può essere molto popolare, ma anche
molto problematica da concretizzare. Si chiede un contratto autonomo di diritto pubblico ( che si giustifica solo
con l’inserimento nella 121 ). In subordine, rimane il tema di un contratto autonomo  anche di diritto privato. Al
di là delle differenti valutazioni, si tratta di una prospettiva che non condivido, perchè porta quasi sicuramente
ad un conflitto “duro” con l’Anci ( i Comuni avrebbero due diversi trattamenti per il loro personale!), e con le
espressioni del Sindacato confederale, e che difficilmente, considerando la delega che il Governo ha già avuto
per riformare la contrattazione, potrà essere condivisa dalla stessa maggioranza.
Altra cosa è invece prevedere, nell’ambito della disciplina di comparto, che siano adottate apposite misure in
grado  di  valorizzare  le  specificità  delle  strutture  di  polizia  locale  e  l’articolazione  funzionale  del  relativo
personale, ivi comprese le tutele in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, e la corresponsione
delle indennità, pensionabili,  dovute per la  funzione. Questo rimane al momento il punto più controverso e
problematico.

Va infine rilevato che su “qualifiche giuridiche e articolazione delle funzioni del personale, selezione dei Comandanti, Scuola (
formazione ),  organizzazione dei  Corpi,  divise  e  distintivi,  numero unico,  armi,  ausiliari  di  polizia  locale,  etc.”  si  è  giunti
probabilmente a condividere formulazioni che conciliano la sollecitazione a “dare indirizzi” ( molto richiesta dagli operatori ),
senza prevaricare le sfere di autonomia di Regioni ed Enti Locali.

Possibili scenari e prospettive  
E' prevedibile che, entro una decina di giorni, si chiarisca se si perviene a un testo condiviso ( cosa al momento non facilissima,
temo ), trovando le necessarie, ulteriori mediazioni, ovvero se i lavori si concludono con la presa d'atto dei molti punti di
consonanza raggiunti, e la evidenziazione delle differenze che permangono, davvero anch’esse di non poco conto, sui temi
rilevanti sopra richiamati.
A questo punto ( prima delle elezioni amministrative? ) si avrà il passaggio in Commissione, e successivamente, se concluso, il
mandato per l’Aula. Sarà interessante vedere se ci sarà lo spazio per una vera discussione di merito, o se le contraddizioni ( e le
visioni demagogiche ) in seno alla maggioranza non produrranno l’esito deteriore della montagna che partorisce il topolino: cito
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per tutte il caso delle “ronde”. Sul tema ci si è accapigliati e scontrati: non ci si è accorti ( soprattutto nella maggioranza ) che i
disegni di legge di cui ci occupiamo propongono di regolare e promuovere sulla scorta delle esperienze maturate in questi anni
da Regioni e Città il contributo del volontariato nel campo della sicurezza urbana. Volontariato, non surroga di obblighi che lo
Stato deve garantire con risorse e strumenti propri. Se il Governo e il Ministro Maroni ne avessero fatto tesoro, su questo come
su altri aspetti, ci si potrebbero mettere alle spalle gran parte delle discussioni inutili di questi mesi.
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Stabilizzare il 5 per mille: si può fare

In Commissione Finanze e Tesoro si è avviata la discussione sull’atto Senato 1366 ( insieme al testo di un mio precedente DDL
di pari oggetto, il n. 486 ),  presentato da Chiti, Gasparri e molti altri (me compreso ), che intende “stabilizzare” l’istituto del 5
per mille,  superando la fase sperimentale di  questi  primi  anni,  che ha scontato l’indeterminatezza degli  stanziamenti  resi
annualmente disponibili con la legge finanziaria, e le vischiosità burocratiche che hanno reso defatigante e problematico, per i
beneficiari,  l’incasso  delle  somme  destinate  dai  contribuenti.  Contribuenti  che,  invece,  hanno  dimostrato  di  apprezzare
moltissimo l’istituto, in quanto costituisce uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino e rappresenta un elemento
essenziale per una autentica sussidiarietà.

Ho avuto la soddisfazione di essere stato designato come relatore del provvedimento, che si compone di un unico articolo e
dispone, al pari dell’otto per mille, che possa essere devoluto il 5 x mille dell’IRPEF, e di alcune imposte sostitutive, a beneficio
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonchè le associazioni di promozione sociale, le associazioni e le fondazioni
riconosciute  che  operano  nei  settori  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  460/’97,  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche
riconosciute dal CONI. Sarà inoltre possibile destinare il 5 x mille dell’ IRPEF e delle imposte sostitutive agli enti di ricerca
scientifica e alle  università nonché alla  ricerca sanitaria.  Dato che è stata concepita come iniziativa bi-partisan,  maturata
all’interno dell’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, le prospettive di una rapida approvazione del provvedimento sono
realistiche. Anzi, l’intenzione unanime della Commissione Finanze e Tesoro è di chiedere alla Presidenza del Senato la sede
deliberante.

L’unico aspetto ancora incerto, e da sciogliere, è la garanzia della copertura finanziaria (stimata in una cifra vicina ai 530 milioni
annui ), per la quale il sottosegretario Molgora si è impegnato a acquisire il via libera del Ministro Tremonti. Si può fare, dunque,
e rendere così stabile la misura per il prossimo anno 2010, a valere sulle denunce 2009. Naturalmente, occorrerà rinunciare a
qualche idea improvvida, come quella avanzata dallo stesso Ministro di privilegiare lo strumento del 5 x mille per raccogliere
somme a sostegno dei terremotati d’Abruzzo. Non è in discussione certo la solidarietà a quelle sfortunate persone, per una
tragedia di così immani proporzioni: ma non si può davvero “mettere in competizione” quel bisogno con l’aiuto alle diverse
realtà del terzo settore, che proprio in questa circostanza hanno confermato il  loro ruolo indispensabile di protagonismo e
impegno generoso. Significherebbe mortificarle, in aperta contrasto con gli intenti di valorizzazione che spingono i promotori del
DDL.
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Federalismo fiscale, i perché di un'astensione

Siamo fermamente interessati ad una piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il Partito Democratico ha creduto fin
dall'inizio nella bontà del nuovo Titolo V, pur riconoscendo che su qualche punto potrebbe certamente essere migliorato. Se non
fosse  stato  così  non  avremmo  deciso  di  contribuire  positivamente  all'elaborazione  della  legge,  concorrendo  in  modo
determinante a migliorarne il testo.
Se vi è una bandiera da sventolare ora, è quella del federalismo cooperativo voluto dalla nostra Costituzione e non quello del
modello lombardo presentato dall'alleanza tra Popolo delle Libertà e Lega Nord, di cui non vi è più alcuna traccia nel testo
divenuto legge.
Permangono però  seri  e  gravi  interrogativi,  che,  a  seconda  di  come verranno  risolti,  segneranno  l'indirizzo  che  prevarrà
nell'attuazione della legge. Le più recenti dichiarazioni del ministro dell'economia Giulio Tremonti, secondo il quale le riforme
non si fanno in tempo di crisi, non possono che preoccupare. È evidente infatti che, in questo modo, il  ministro Tremonti
ribadisce un giudizio, da lui chiaramente espresso anche con le sue ripetute assenze nel corso della discussione sul tema,
secondo il quale su tutta questa materia il Ministero dell'economia si riserva di dire la sua opinione a tempo debito. Dunque,
un'ipoteca molto grave sull'attuazione di un processo che, come sappiamo bene, con l'approvazione della legge è solo all’ avvio,
dovendo passare attraverso una fase di attuazione molto lunga.

Per questo motivo, come PD, abbiamo proposto quattro ordini del giorno , che sono stati accolti, utili a chiarire le condizioni di
contesto, del tutto insoddisfacenti, in cui si colloca l’approvazione della legge . Mentre si predica il federalismo fiscale non si può
praticare un centralismo esasperato che soffoca gli enti locali. Non si può ritardare ancora il cammino parlamentare della Carta
delle  autonomie locali.  Non si  possono negare le  simulazioni  circa  la  redistribuzione territoriale  delle  risorse prodotta  dal
provvedimento. Non si può rinviare ancora l'iter legislativo per una modifica costituzionale che introduca una Camera delle
autonomie in sostituzione dell'attuale Senato e differenzi le sue funzioni rispetto all'altra Camera. Vi sono quindi molte ragioni
per ritenere che questa discussione sia stata necessariamente deficitaria, ed è per questi aspetti fondamentali, non ancora
chiariti per responsabilità della maggioranza, che il nostro è stato un voto di astensione.

Il primo ordine del giorno riguarda il Patto di stabilità interno per gli enti locali. Siamo arrivati all'assurdo di una maggioranza
che su questo punto alla Camera ha approvato insieme con noi la mozione Franceschini, che prevedeva impegni molto precisi e
stringenti, come ad esempio la compensazione dovuta agli enti locali per la perdita del gettito ICI sull'abitazione principale e
modifiche al Patto di stabilità interno per rendere possibile l'impiego delle risorse che Comuni e Province hanno soprattutto per
gli investimenti. Siamo di fronte al paradosso che le regole abnormi del Patto di stabilità interno impediscono ai Comuni e alle
Province di utilizzare risorse che hanno in cassa per pagare gli stati di avanzamento di opere già appaltate, con il risultato di
una crisi gravissima che si ripercuote sul settore dell'edilizia. L'associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha calcolato in
130.000 il numero di posti di lavoro persi in questo settore strategico a partire dall'inizio della crisi. Non si capisce davvero cosa
si aspetti ad intervenire con decisione per consentire ai Comuni e alle Province di impiegare queste risorse per favorire gli
investimenti.

Il secondo ordine del giorno si riferisce alla Carta delle autonomie locali. Abbiamo criticato il Governo, perché non ha rispettato
l'impegno assunto di presentare la Carta delle autonomie locali a poche settimane di distanza dal primo voto sul federalismo
fiscale in Senato. Il Governo ha spiegato il rinvio, dovuto alla elaborazione di un nuovo elaborato, che abbiamo riconosciuto
essere più innovativo rispetto a quello precedente, anche perché in questo caso il Governo si è ampiamente ispirato al testo
presentato dal Partito Democratico. Ad esempio, l'idea di superare tutti gli enti intermedi tra i livelli elettivi (Comuni e unioni di
Comuni, Province e Regioni) è ripresa dal nostro disegno di legge, così come numerosi altri punti qualificanti.
Il Governo, tuttavia, è rimasto su posizioni alquanto arretrate rispetto alle nostre su una questione che riteniamo fondamentale.
Mi riferisco all'unificazione degli uffici periferici dei Ministeri centrali negli uffici territoriali del Governo. Per noi questo è un
punto fondamentale, perché da lì si può ottenere un nuovo trasferimento di funzioni verso il sistema delle autonomie locali.

Il terzo ordine al giorno, riguarda il complesso delle riforme istituzionali e costituzionali necessarie per sostenere il federalismo
fiscale. Non c'è dubbio che la trasformazione del Senato in una Camera delle autonomie locali è ormai urgente per consentire al
sistema delle autonomie territoriali di partecipare al processo legislativo. Per poterlo fare è necessario differenziare le funzioni,
ridurre il numero dei parlamentari e trovare un nuovo equilibrio tra il potere legislativo ed il potere esecutivo nell'ambito della
forma di governo parlamentare prevista dalla nostra Costituzione. L’ ordine del giorno prevede, come base per la discussione, e
come è accaduto alla Camera, di assumere a riferimento la bozza Violante.

Il quarto ed ultimo ordine del giorno, a mia prima firma, chiede le simulazioni degli effetti prodotti nella distribuzione territoriale
delle risorse a seguito della legge approvata. Questo per consentire una valutazione preventiva della ricadute sulle diverse
realtà regionali e locali, allo scopo di graduare nel modo migliore la fase di transizione del passaggio dalla spesa storica a quella
per standard e fabbisogni. Chiediamo ciò che è perfettamente possibile e che molti istituti universitari già si stanno attrezzando
a elaborare: e che la maggioranza non ha ancora prodotto per opportunismo, avendo con spregiudicatezza lasciato intendere
una patente falsificazione, che tutti avrebbero avuto maggiori risorse a disposizione.
Per quanto riguarda il  merito del  provvedimento, le modifiche più significative, intervenute positivamente grazie al  nostro
impegno, toccano tre questioni fondamentali. Sono tre grandi modifiche, che rivendichiamo come utili e positive per il Paese. La
prima riguarda la Commissione parlamentare che consentirà un controllo effettivo sulla delega affidata al Governo. La seconda
è l'introduzione del Patto di convergenza per consentire ai territori meno dotati di servizi di adeguarsi progressivamente. La
terza  è  la  completa  cancellazione  dal  testo  di  qualunque  riferimento  improprio  alla  territorialità  delle  imposte,  tema che
originariamente era presente ed induceva pericolosi equivoci di egoismo territoriale.

Insomma, sul  federalismo fiscale  è  intervenuta una seria  cooperazione politica,  un convergere politico  sempre esplicito  e
rigoroso, che ha fatto sì che il testo finale sia di fatto molto distante dal testo e dall'impianto originario, abbia accolto molte
delle nostre proposte e sia, in definitiva, un testo utile non solo per le Regioni ricche del Paese, ma anche per quelle che
mostrano difficoltà.

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=192635...

1 di 2 12/07/13 09.34



 A questo spirito ispireremo la nostra azione anche nelle fasi successive previste nel percorso della delega, per accompagnare
l’attuazione di un provvedimento così importante per il futuro del nostro Paese. 
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Divorzio all'italiana

L'Italia  è  davvero  un paese  unico  e  originale.  In  quale  altra  nazione il  divorzio  annunciato  del  premier  troverebbe spazi
ridottissimi nei telegiornali e vedrebbe la stampa schierata in maggioranza con il carnefice anziché con la vittima?
Questo è quanto sta accadendo da noi. I fatti raccontano di una moglie che non ce la fa più a sopportare gli affronti e le
scappatelle di un marito al quale "piacciono le minorenni" e che "non sta bene" (parole della moglie).

Foto e resoconti immortalano il premier alla festa di compleanno di una diciottenne che lo chiama affettuosamente "papi". Con il
coraggio, il riserbo e la coerenza che negli utlimi anni l'hanno contraddistinta, Veronica Lario esce personalmente allo scoperto.
E pochi istanti dopo comincia il fuoco di fila della stampa e dei media "di regime". Addirittura viene confezionata, su richiesta
dell'interessato, un'intera trasmissione come "Porta a Porta" dove il mai troppo zelante Vespa offre platea e spazio incontrastato
al  premier.  Ma finché si  tratta di  Vespa,  purtroppo,  nulla  di  nuovo.  Il  fatto è che anche i  direttori  di  giornali  chiamati  a
"intervistarlo", a cominciare da Ferruccio De Bortoli, si sono fatti cogliere dalla sindrome "zerbino" e si sono rivolti al premier
con una deferenza fuori luogo.

Come giustamente scrive oggi Curzio Maltese su Repubblica "tanto per dare un'idea vaga di giornalismo, bisognerebbe ricordare
il genere delle questioni poste a Bill Clinton dal suo intervistatore per il caso di Monica Lewinski (peraltro abbondantemente
maggiorenne). Queste: quando, dove e come vi siete conosciuti? Quante volte vi siete visti in seguito? I genitori erano al
corrente del vostro rapporto e in quali termini? E' venuta a trovarla a Washington (a Roma)? E' andato a trovarla a casa di lei?
Dove dormivate? Avete avuto rapporti sessuali? Di che tipo? Quante volte? Quante volte completi? E Bill Clinton ha risposto a
tutte le domande, senza citare neppure alla lontana una teoria del complotto. Alla fine è andato a scusarsi da sua moglie, nel
salotto di casa, non nel salotto televisivo del ciambellano. Ha chiesto perdono a sua moglie, che aveva offeso. Si è ripresentato
all'opinione pubblica quando lo ha ottenuto, dopo aver ammesso nel dettaglio più intimo e vergognoso le proprie colpe. Così
accade in un paese democratico e civile".

Ecco, di questi tempi si fatica ad accostare all'Italia la definizione di Paese democratico e civile. Almeno a chi la governa, anche
se, spiace constatarlo, in larghi strati dell'opinione pubblica sondaggi e comportamenti indicano che questi modelli fanno presa
e trovano consenso. Questo significa che c'è un elemento di consonanza che ha messo radici. Un dato che sollecita il rilancio e il
rafforzamento di un modello culturale per il Paese prima che sia troppo tardi e l'assuefazione e l'intorpidimento si amplino
ulteriormente.
E' anche per questo, per cominciare ad invertire una china che ogni giorno di più si va facendo pericolosa e impervia, che le
prossime elezioni sono un'occasione concreta per far sentire la voce di chi non si è ancora rassegnato.
Il PD non è certo il partito perfetto: anche nelle nostre fila abbiamo registrato contraddizioni, difficoltà, incomprensioni. Ma il
senso delle istituzioni, l'obiettivo di un Paese più coeso, solidale, aperto al futuro, continuano ad essere valori per i quali vale la
pena di battersi e di impegnarsi. E' in questa prospettiva che il progetto del Pd, in questo primo anno di vita, rappresenta una
risorsa e un potenziale ancora vitale per il Paese.

 

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=722635...

1 di 1 12/07/13 09.34




