Il Sottosegretario agli Interni Michelino Davico: “lo Stato deve
avere l’autorevolezza di conoscere chi vive sul proprio
territorio”
Durante il suo intervento alla sessione ordinaria delle Giornate delle Polizia Locale, Davico parla di
censimento dei campi nomadi e del pacchetto sicurezza.

Riccione, 19 Settembre 2008. Oggi pomeriggio la sessione ordinaria delle Giornate della Polizia Locale
ha ospitato la tavola rotonda sul tema “Nomadi: aspetti operativi, sociali, legali, civili e penali, derivanti
dagli insediamenti e dalle attività svolte”. Portando il saluto del Ministro dell’Interno Roberto Maroni alle
forze di Polizia Municipale riunite alle Giornate delle Polizia Locale, il Sottosegretario al Ministero
dell’Interno Michelino Davico è intervenuto nel corso dei lavori affermando come il tema della sicurezza
sia l’argomento e l’obiettivo fondamentale dell’attuale Governo. Avere come obiettivo la sicurezza,
afferma Davico, significa tutelare la qualità della vita delle persone che, come singoli o come categorie
sociali, vivono secondo i principi della legalità.
Come affermato dal Sottosegretario, in questo contesto è nato il pacchetto sicurezza, che costituisce
“un atteggiamento, un percorso che è iniziato e che è in itinere”, e che comprende una parte di
intervento immediato che assicuri la risoluzione di alcune situazioni gravi e una parte che invece
necessita di un dibattito parlamentare, al momento in discussione, in cui ogni parte politica possa
esprimere la propria opinione sugli argomenti.
Fenomeni come la clandestinità e la prostituzione sono problematiche che presentano risvolti differenti,
sostiene Davico, e che necessitano di una discussione approfondita a livello politico: l’obiettivo
dell’attuale governo è quello di non rimandare più il problema ma di arrivare a una soluzione concreta.

Davico, per quanto riguarda l’emergenza nomadi, ha affrontato il tema del censimento, affermando che
il fenomeno del nomadismo deve essere innanzitutto controllato numericamente: “lo stato deve avere
l’autorevolezza di conoscere chi vive sul proprio territorio” e di risolvere quelle situazioni gravi, come
quella di Torino, in cui lo stato è intervenuto con le forze dell’ordine su una zona della città che era in
balia dell’illegalità.
Sui maggiori poteri attribuiti ai sindaci, Davico esprime la necessità che l’autorità locale, più vicina al
territorio, abbia gli strumenti per poter agire e per gestirne le problematiche. Si tratta per Davico di una
fase sperimentale, in cui i sindaci devono dimostrare di meritare la fiducia dello Stato, per far sì che
l’azione possa andare avanti.
Davico conclude il suo intervento dichiarando che “100 milioni di Euro sono stati destinati alla sicurezza
di piccoli comuni”, al fine di favorire il dispiegamento e il coordinamento di interforze: questo
testimonia l’impegno e l’interesse per i piccoli centri da parte del Governo e il riconoscimento del loro
valore e della loro importanza.
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