Presidenza del Consiglio e interni
I Commissione Affari Costituzionali
com_affari_costituzionali@camera.it

Oggetto: Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di
polizia locale.
(Fiano – Guidesi – Rampelli – Bordonali – Polverini – Savino – Vito – Brescia)

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Premesso che:
dal 4 giugno 2020 la scrivente Organizzazione ha partecipato con assiduità e vero interesse
alle audizioni concesse da codesta Commissione, portandovi ogni volta il contributo della
conoscenza e dell’esperienza afferente la materia trattata, maturata in oltre quarant’anni di
vissuto quotidiano. Per tale ragione PL non può esimersi dal rilevare – alla luce dei recentissimi
nefasti accadimenti - che tali sedute hanno visto anche la partecipazione di una moltitudine di
figure, a volte, anche solo “collateralmente” coinvolte;
malgrado alcuni interventi registrati in tali numerose occasioni, a dir poco fuori luogo e
deprimenti, rispetto agli encomiabili e lodevoli sforzi trasversali di ogni Componente della
Commissione stessa, i lavori si concludevano il 15 settembre 2021 con la deliberazione di un
“primo” Testo Unificato. In verità il lavoro così presentato, rappresentava - di fatto - un ottimo
“fazzoletto” sul quale porre solo alla fine qualche “ricamo”, o precisazione, dal momento che
entrando nel merito, risolveva annose recriminazioni già poste alla Vostra attenzione da questa
Organizzazione;
il 21 dicembre ultimo scorso infine, apparentemente senza giustificazioni, ogni individuomembro, della Commissione colto da strani ripensamenti conduce alla stesura di un nuovo Testo
“Condiviso” che di fatto è stato recepito, (sicuramente dalla Categoria e dalle Organizzazioni
professionali e sindacali direttamente interessate), come una vera e propria provocazione, per chi,
illuso, sognava di fare un passo in avanti piuttosto che due indietro.
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PL – Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia; in quanto Organizzazione
rappresentante di interessi generali e diffusi, rilevando nel pregresso iter legislativo un irrituale
ed incomprensibile percorso in termini di merito e di metodo, ritiene che - in questa fase ed in
presenza di un testo che mortifica e disconosce completamente il precedente - non vi siano la
condizioni per la presentazione di ogni qualsivoglia proposta afferente il contenuto del
provvedimento in parola. Tanto per la dignità di questa Organizzazione, delle donne e degli uomini
della Polizia Locale di questo Paese, dei Cittadini Italiani che attendono da troppi anni un
Ordinamento della Polizia di Prossimità all’altezza dei tempi e che vogliono continuare a credere
di essere tali (e non sudditi); titolari quindi del “potere” Costituzionalmente garantito, pronti ad
assolvere ai loro doveri ma che non rinunciano al diritto di essere rispettati da un Legislatore
degno di un Paese libero, civile, moderno e - soprattutto – DEMOCRATICO!
Tutto ciò premesso e in relazione a quanto sopra indicato;
PL CHIEDE
-

di conoscere quali recondite e incomprensibili ragioni abbiano indotto Codesta Onorevole
Commissione al “dietro front” del giorno 21 dicembre; rispetto al testo precedentemente
adottato soli tre mesi or sono;

-

di ripristinare il tavolo democraticamente composto tra la parte politica e le parti sociali al
fine di ristabilire capisaldi e direttrici;

- di evidenziare da subito le eventuali ostative politiche (non partitiche vista la lodevole e
non frequente trasversalità dell’elaborato precedente); giuridiche, tecniche e finanziarie
che hanno portato alla caducazione del primo condiviso progetto deliberato.
Con immutata stima e riconoscenza.
Roma, sabato 08 gennaio 2022
Il Presidente Nazionale
Dott. Ivano LEO
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