RESOCONTO TAVOLO SICUREZZA
LOMBARDIA DOMANI
Parole chiave
Spazi pubblici, forze polizia, controllo, notte.
Proposte concrete:
1) La polizia deve avere accesso alla banca dati criminale (cosa che attualmente non ha) come previsto dalla
legge Minniti ma non attuato per mancanza di coordinamento tra forze di polizia.
2) dal 2008 in poi ci sono stati tagli del personale della sicurezza e sono state bloccate le assunzioni, fino
all’arrivo di Minniti. In attesa dello sblocco assunzioni la regione Lombardia ha uno strumento che potrebbe
usare: può finanziare nuove assunzioni per progetti mirati a tempo determinato. Il presidio sul territorio è
un progetto mirato.
3) Per le valli proponiamo di finanziare un sistema di telecamere con centrale operativa presso i carabinieri.
4) Rispetto a progetti di parchi, spazi pubblici, aiuole, strade, la regione può fare una legge quadro di
indirizzo per valutazione rischio obbligatoria basandosi su principio controllo e sicurezza urbana (Esempio:
pensare a percorsi sicuri-e illuminati- nei parchi, con luci che si accendono quando passi)
5) la regione può finanziare i comandi mobili della polizia, che girano anche tra i comuni sprovvisti di
stazioni di polizia.
6) nei passanti e nelle stazioni in generale c’è un tema insicurezza TOTALE. Non ci sono presidi, non ci sono
neanche servizi informativi, spesso alcuni passanti (esempio: Porta Venezia) dopo un certo orario sono
deserti.
Pensare anche a sicurezza sui treni: dopo le ore 20:00 quando calano i passeggeri bisognerebbe avere treni
con meno carrozze, per evitare spazi vuoti e insicuri per donne e lavoratori stessi dei treni.
7) principio pena: chi commette reato deve pagare. Non necessariamente con pena detentiva ma anche
con pene immediate (esempio: lavori socialmente utili). Questo lo può fare il giudice di pace che con una
migliore organizzazione più capillare sul territorio (e più poteri, possibili se richiesta più autonomia a Roma)
può contribuire nella certezza della pena sostitutiva per microreati (quelli che creano più sentimento di
paura tra le persone).
8) accoglienza in sicurezza. La regione non ha aiutato i comuni nella gestione accoglienza. La regione ha i
poteri per aiutare e finanziare i comuni coordinando tutte le realtà sul territorio, senza fare campagna
elettorale sulla pelle dei cittadini.

