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La «questione sicurezza» approda in aula
Opposizioni pronte a presentare proposte
Consiglio invocato dopo che un richiedente asilo ha aggredito una ragazza
d i P A O L O G I R O T T I  LEGNANO  I L
CONSIGLIO comunale straordinario sulla
sicurezza si farà, ma dopo la conferenza dei
capigruppo l' impressione dei proponenti, vale
a dire tutti i gruppi i opposizione uniti in questa
iniziativa comune, è che il governo della città
voglia «ridimensionare» la sua partecipazione,
trasformando l' iniziale adesione in una sorta
di «fate voi». «Il fatto che non siano previsti
interventi esterni durante il consiglio comunale
di giovedì prossimo  spiega infatti Giuseppe
Marazzini, della Sinistra unita  va contro
quanto dichiarato dal sindaco i n u n p r i m o
momento. Per avere un dibattito aperto e
completo che vada oltre i pochi minuti di
intervento per ogni consigliere comunale
servono altri requisiti». Va ricordato che l'
episodio scatenante e che aveva provocato,
infine, la richiesta di un consiglio comunale
straordinario sulla sicurezza era stata la notizia
dell' aggressione ai danni di una ragazza da
parte di uno dei richiedenti asilo ospitati in via
Quasimodo: la successiva fuga del giovane,
ma anche il ritardo con cui i consiglieri erano
venuti a conoscenza dell' episodio, avevano spinto i consiglieri di opposizione a chiedere il consiglio
comunale. Anche il sindaco, Alberto Centinaio, si era detto favorevole all' iniziativa, ma secondo i
consiglieri comunali di opposizione quell' apertura si è trasformata in un atteggiamento diverso: in
particolare viene ricordata un' affermazione del sindaco che aveva dichiarato di ritenere opportuno
«coinvolgere nel dibattito coloro che sono in prima linea nella difficile lotta alle varie forme di criminalità:
prefettura, polizia di stato, carabinieri, polizia locale». «Come possiamo coinvolgere le forze di polizia 
commenta oggi Stefano Quaglia, di Per Legnano , se nella riunione dei capigruppo ci è stato spiegato
con chiarezza che non saranno previsti interventi esterni? Noi faremo ancora pressione in questa
direzione perché vengano invitati e possano portarci una base numerica su cui riflettere tutte le forze
interessate».
«LA SICUREZZA urbana è un tema che contempla molteplici problematiche che non si possono
inquadrare solo con i dati georeferenziati  prosegue Luciano Guidi, del Ncd  . Ogni lettura solo
schematica ci porterebbe fuori strada: come prendere le misure, ad esempio, con i reati commessi e
non denunciati?». «Legnano non è il Bronx, ma sindaco e giunta hanno fatto  è l' appello di questo
gruppo trasversale che comprende anche Marinella Saitta, in rappresentanza di M5S  una vera e seria
riflessione sulla ricaduta sociale dopo l' aggressione della studentessa?». Le parole di solidarietà,
dunque, non bastano più: l' opposizione sta preparando una serie di richieste concrete sul tema della
sicurezza che saranno presentate proprio in occasione del consiglio comunale: questo per fare in modo
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che la questione non venga liquidata come manifestazione solo del contrasto politico tra le parti. Intanto
il sindaco ha declinato l' invito a introdurre i lavori sulla sicurezza. «Siamo stupiti  commenta Quaglia 
dopo l' entusiasmo dimostrato per l' iniziativa»

PAOLO GIROTTI
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