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MISSIONE A PRATO 

8 FEBBRAIO 2012 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOVANNI FAVA 

 

La seduta inizia alle 12.20. 

 

Audizione del dottor Filippo Cerulo, questore di Prato.  

 

PRESIDENTE. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico e che, se lo riterrà opportuno, i lavori della Commissione potranno proseguire in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte 

finale della seduta. Do la parola al dottor Filippo Cerulo, questore di Prato per la sua relazione. 

 

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Ringrazio la Commissione dell’invito. Innanzitutto, 

vorrei precisare che ho depositato due relazioni - ne leggerò solo una - sul fenomeno.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo, in quanto tutto ciò che ci fornirà, verrà acquisito agli atti.  

 

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Signor presidente, riguardo alla contraffazione, da parte 

nostra, il riferimento è solamente al controllo del territorio attraverso le volanti, quindi si tratta 

di una parte minima dell’attività. 

 

 PRESIDENTE. Poiché esiste un problema non solo di contraffazione ma anche di criminalità 

organizzata, penso che in quest’ambito abbiate qualche competenza.  

 

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Certamente. Nel 2009, la percentuale degli stranieri sul 

numero di residenti a Prato è stata del 12,7 per cento, la più alta della Toscana, mentre un 

quarto dei lavoratori di Prato, il 25 per cento, è straniero, contro il 16 per cento della media 

nazionale. Prato registra 188.810 abitanti, di cui circa 29.992 stranieri, costituendo la seconda 

città della Toscana, dopo Firenze, e la terza del centro Italia - dal Molise alla Romagna - dopo 

Roma e Firenze. La popolazione provinciale ammonta a 250.132 abitanti. 
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La caratteristica peculiare della realtà pratese, sotto il profilo della tutela dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, associa alle fisiologiche esigenze proposte da una città di oltre 

188.000 abitanti, con un’incidenza della popolazione straniera su quella locale superiore al 

15,65 per cento, la radicata presenza di una delle più consistenti comunità di cittadini 

cinopopolari in ambito europeo. Le problematiche di ordine e sicurezza pubblica che 

interessano il capoluogo continuano a connettersi inevitabilmente con il suo attuale tessuto 

sociale, economico e produttivo. Le mutate condizioni socio-demografiche hanno 

inevitabilmente proiettato effetti di rilievo sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica, con 

specifico riguardo alla presenza di altri extracomunitari irregolari. Il dinamismo e la particolare 

propensione all’imprenditoria della comunità cinese hanno progressivamente condotto al 

proliferare di piccole e medie aziende che hanno monopolizzato la produzione di bassa fascia 

sulle confezioni riferibili al cosiddetto «pronto moda».  

Il copioso e programmato impiego di manodopera clandestina proveniente dalla Cina, 

congiunto alla modalità di conduzione delle aziende, che prescinde totalmente dal rispetto delle 

normative in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, delle norme urbanistiche, dei 

vincoli fiscali, dei precetti assicurativi e di tutela nei confronti dei lavoratori, ha reso 

estremamente remunerativa tale attività economica. Questa situazione ha anche accresciuto il 

senso di disagio dell’economia locale e determinato una maggiore richiesta di intervento alle 

forze dell’ordine da parte della cittadinanza per il ripristino delle condizioni di legalità e di 

concorrenza leale. 

Il fenomeno della contraffazione interessa senz’altro la provincia di Prato, dove è 

preponderante la presenza sia di manodopera, per lo più cinese, per le lavorazioni, sia di 

cittadini extracomunitari, senegalesi e nordafricani, per la distribuzione. L’attività di contrasto, 

che vede significativamente impiegato il comando provinciale della Guardia di finanza, 

coinvolge tutte le forze dell’ordine.  

Fin dal 2007, è stato sottoscritto con gli enti territoriali un patto per la sicurezza, che è 

stato periodicamente rinnovato, da ultimo nel gennaio 2010, alla presenza del ministro 

dell’interno pro tempore, onorevole Maroni, dotato di progettualità operative rivolte ai settori 

della polizia urbana e amministrativa, del controllo del territorio e della prevenzione e 

repressione dei reati di natura economico-finanziaria. In un quadro di collaborazione fattiva fra 

forze dell’ordine e polizia municipale e provinciale, sono state sviluppate iniziative congiunte, 

orientate, tra l’altro, al controllo di esercizi pubblici e alla verifica dei locali di intrattenimento, 

ai servizi di prevenzione e controllo sul traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, al 
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rafforzamento dei servizi di controllo della circolazione stradale nei fine settimana e in periodi 

di particolari intensificazione del traffico veicolare, alla lotta allo sfruttamento della 

prostituzione e al commercio ambulante abusivo.  

Calibrate iniziative sono state attivate per il contrasto alla criminalità economica e, più 

nello specifico, all’illegalità nelle imprese attraverso controlli tesi a combattere, in particolare, 

la contraffazione dei marchi e dei brevetti, l’irregolare circolazione del denaro e lo sfruttamento 

della manodopera irregolare. Sono state promosse, su impulso dell’ufficio territoriale del 

governo e della questura di Prato, le opportune iniziative per lo scambio informativo a fini 

preventivi, indirizzato al coordinamento degli interventi da realizzare nel contrasto alle attività 

illegali nel mercato del lavoro.  

Nell’ambito delle sinergie concertate con gli altri enti, che concorrono per i profili di 

rispettiva competenza, vengono regolarmente pianificati servizi di contrasto all’immigrazione 

clandestina e dal suo sfruttamento, ma anche per assicurare un controllo più capillare presso le 

attività produttive e commerciali, ove sempre più spesso si rende necessario procedere a 

sequestri degli immobili e dei macchinari, oltre che ad arresti o denunce dei datori di lavoro. 

A seguito del rinnovo del patto per Prato sicura, l’attività di controllo è stata 

riqualificata con la progettazione di una nuova modalità operativa, attuata mediante uno sforzo 

sinergico di tutte le amministrazioni coinvolte (forze di polizia, polizia municipale ed altri enti 

di vigilanza e controllo a competenza specifica, vigili del fuoco, Asl, direzione provinciale del 

lavoro, Agenzia delle entrate, Inps e quant’altro). A partire dai primi mesi del 2009, sulla scia 

dell’esperienza già maturata nel precedente triennio, la pianificazione dell’attività in argomento 

è stata ricondotta interamente al naturale ambito del tavolo interforze, tenuto settimanalmente in 

questura. Il tavolo tecnico permette di programmare i servizi di controllo in concorso presso 

ditte o attività produttive, commerciali e pubblici esercizi, nonché di pianificare gli interventi in 

concorso sul territorio in relazione alle determinazioni emergenti dal comitato provinciale per 

l’ordine e la sicurezza pubblica, che si tiene presso l’ufficio territoriale del governo. 

I controlli interforze non si limitano ai laboratori di confezioni, tintorie e stamperie, ma 

riguardano anche altre fenomenologie, come quella del cosiddetto «pronto moda», cioè delle 

attività commerciali che, insediate nelle zone del cosiddetto Macrolotto 1 e Macrolotto 2, per la 

straordinaria flessibilità e i bassi prezzi praticati, richiamo intermediari e commercianti da tutta 

l’Europa.  

A parte l’abusivismo nel trasporto e l’evasione fiscale, i maggiori elementi di 

preoccupazione sono concentrati sui pagamenti in denaro contante, detenuto in somme ingenti 
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da acquirenti e venditori, fatto che attira l’attenzione di soggetti organizzati dediti ad attività 

predatorie spesso violente. Si riportano le risultanze di maggior rilievo concernenti l’attività 

della squadra interforze in ambito comunale, significando che i singoli enti svolgono anche 

attività di iniziativa e controlli dedicati non ricompresi nel prospetto. Le imprese controllate, 

sono state 233 nel 2009, 320 nel 2010 e 365 nel 2011. Le imprese con violazioni penali sono 

state 207 nel 2009, 285 nel 2010 e 272 nel 2011. Inoltre, gli immobili sequestrati sono stati 100 

nel 2009, 144 nel 2010 e 179 nel 2011. Ancora, i sequestri amministrativi di macchinari sono 

stai 208 nel 2009, 263 nel 2010 e 172 nel 2011. Il numero di macchinari sequestrati è stato di 

4.905 nel 2009, 6.259 nel 2010 e 5.254 nel 2011. 

In più, si segnala che l’attività della squadra interforze è stata orientata anche su 

obiettivi già sottoposti a controllo nei mesi precedenti e che, mentre per alcune ditte sono state 

riscontrate violazioni recidivanti in merito ad abusi edilizi, essendo state materialmente 

ricostruite delimitazioni interne in cartongesso già precedentemente rimosse, per altre si è 

riscontrato, per la prima volta dall’avvio dei controlli in narrativa, un escamotage consistente 

nell’impiego di numerose tende da campeggio all’interno delle quali i dipendenti riposavano 

nelle pause di lavoro. Ciò non fa venir meno, tuttavia, la condizione dell’uso promiscuo degli 

ambienti per quando attiene alla consumazione dei pasti, al riposo e allo svolgimento 

dell’attività lavorativa. Su questa base vengono reiterati provvedimenti di sequestro per i 

capannoni illecitamente utilizzati dalle ditte.  

Gli organi di informazione hanno recentemente evidenziato l’esodo dalla provincia di 

Prato di appartenenti alla comunità cinese, collegandolo alla crisi nazionale e alla pressione 

derivante dai controlli esercitati dalle forze dell’ordine e segnatamente dal gruppo interforze per 

la verifica delle attività produttive e commerciali. Mi riferisco alla pubblicazione «La fuga dei 

cinesi diventa un incubo, da Prato all’Emilia».  

Salterei la fase dei dati relativi all’abuso e alla violazione della normativa sulla proprietà 

intellettuale e industriale, passando all’abusivismo autotrasportato e all’attività della sezione 

polizia stradale di Prato. Infatti, particolare importanza ha assunto per la specialità di polizia 

l’attività di controllo dell’autotrasporto mirata al contrasto dell’abusivismo e delle irregolarità 

derivanti. Nel corso dell’anno 2011 sono stati approntati 57 servizi dedicati, che hanno portato 

all’individuazione di 96 trasgressori che esercitavano o utilizzavano corrieri senza il prescritto 

titolo autorizzativo. Ne sono scaturiti fermi amministrativi dei mezzi coinvolti e 17 sequestri 

delle merci trasportate (abbigliamento, scarpe, tessuti e accessori vari). Nel medesimo ambito 

sono state rilevate 450 infrazioni per sovraccarico; 137 per errata sistemazione del carico e 22 
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inerenti i tempi di guida e riposo, nonché il corretto funzionamento dei cronotachigrafi. Sono 

state contestate 93 infrazioni relative alla mancanza momentanea dei documenti attestanti il 

rapporto di impiego, da cui sono scaturite 17 segnalazioni alle competenti direzioni provinciali 

del lavoro, finalizzate a ulteriore verifica sul corretto impiego di tutta la forza lavorativa alle 

dipendenze della ditta responsabile dell’illecito.  

Una più compiuta analisi delle attività di contrasto alle forme di criminalità 

manifestatesi sul territorio può essere desunta dalla relazione che si allega. In termini 

estremamente sintetici, si osserva che le risultanze per l’anno 2011 confermano, per la 

provincia di Prato, un trend sostanzialmente stabile nel totale generale dei delitti rispetto al 

precedente biennio. Per i cosiddetti fatti di sangue e omicidi, si registra un incremento in parte 

riconducibile all’incidenza di casi di omicidio-suicidio. Stabile e comunque significativo è il 

dato dei delitti contro il patrimonio. All’aumento tendenziale, quando degno di attenzione, delle 

rapine si accompagna la diminuzione delle fattispecie correlate al danneggiamento, mentre è in 

linea con le pregresse risultanze il numero di furti registrati nel corso dell’anno.  

In merito alle attività di comunicazione, la questura di Prato ha promosso un piano 

comunicativo di informazione per la cittadinanza, anche cinopopolare, volto a tutelare i cittadini 

pratesi e cinesi dai reati comuni che attestano maggiore allarme sociale, in particolare furti in 

appartamento e truffe agli anziani. A tal fine, sono stati organizzati numerosi incontri con gli 

operatori della polizia di Stato presso scuole e circoscrizioni per cercare di prevenire fenomeni 

di criminalità diffusa ai danni delle fasce più deboli della società. Gli incontri, che hanno 

raccolto vivo apprezzamento e soddisfazione da parte dell’utenza, che si è dimostrata molto 

interessata alle tematiche affrontate, verranno pianificati anche nel corso all’anno corrente. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendono porre quesiti o formulare 

osservazioni.  

 

LUDOVICO VICO. Vorrei sapere se, in ordine al money tranfer, la questura di Prato ha una 

missione precisa e se le risulta che ci sono settori del coordinamento delle forze di polizia 

coordinate per l’investigazione, sia a fronte delle operazioni più lontane, del 2006-2010, sia a 

fronte di quelle più recenti, per esempio di giugno, alle quali anche lei fa riferimento in 

relazione alla criminalità organizzata. 
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FILIPPO CERULO, questore di Prato. Nell’ambito della squadra mobile abbiamo una sezione 

dedicata a questo tipo di reati. Tuttavia, guardiamo a tutta la fenomenologia del problema. 

Nello specifico, vorremmo mettere più forze in campo per questo tipo di reato. Stiamo quindi 

facendo uno sforzo in questo senso nell’ambito della questura sia per rinforzare la squadra 

mobile, sia per contrastare questo tipo di fenomeno. 

  

LUDOVICO VICO. Queste sono decisioni assunte insieme al prefetto in sede di comitato di 

ordine pubblico, quindi, mi saprà anche dire se la Guardia di finanza, al fine di avere un’azione 

coordinata, è impegnata in questa direzione? 

  

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Queste azioni sono state coordinate e pianificate 

nell’ambito del tavolo in prefettura. 

 

LUDOVICO VICO. Come mai non viene riferito nessun rapporto sullo stato dei lavori in sede 

di audizione? 

 

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Credo che la Guardia di finanza possa essere più precisa 

in questo campo. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il signor questore della documentazione. Aggiungo che se avesse 

ulteriori elementi sulla questione specifica della contraffazione, di cui ci occupiamo, 

gradiremmo che ce li facesse pervenire anche nelle prossime settimane.  

 

FILIPPO CERULO, questore di Prato. Per quanto riguarda la questura, la contraffazione non 

ricade specificatamente nel nostro ambito.  

 

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che – come dicevo all’inizio – siamo interessati a sapere, alla 

fine della nostra indagine, se si possa arrivare alla conclusione relativa all’esistenza di legami 

tra questo mondo e la criminalità organizzata. Ritengo che questa possa essere una vostra 

competenza. Non le sto chiedendo, quindi, di entrare nel merito della questione della 

contraffazione, che sappiamo non rientrare nella vostra competenza specifica. Tuttavia, se 

doveste entrare in possesso di notizie comprovanti il legame tra la criminalità organizzata e 

questo tipo di attività, vi chiedo di informarci. 
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FILIPPO CERULO, questore di Prato. Sarà mio dovere farglielo sapere, signor presidente. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio l’audito della disponibilità e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 12.40. 

 

 


