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Prot. n. 102/2007 Genova, 9 ottobre  
2007

Al Signor Sindaco 
del

Comune di Genova

SEDE

MOZIONE URGENTE

I sottoscritti Consiglieri comunali,

tenuto conto che gli episodi di criminalità, per il passato appannaggio del solo 
Centro storico, da tempo si sono diffusi, radicalizzandosi, in buona parte delle periferie 
cittadine;

preso atto che, bontà loro, esponenti delle Istituzioni locali, a cui recentemente si è 
aggiunto un sottosegretario del Governo centrale, sembrano essersi finalmente risvegliati 
da un torpore letargico-vegetativo invocando urgenti provvedimenti quali: una maggior 
presenza delle Forze dell’Ordine, prima condannate come “incontrollata militarizzazione 
del territorio”, nonché un incremento delle telecamere, prima “violatrici della libertà di 
movimento” ma ora diventate improvvisamente “democratiche”, ma soprattutto 
“intelligenti”, forse più di chi a questo punto le invoca;

tenuto conto che l’uso di tali dispositivi, tanto fortemente voluti e realizzati dal 
Governatore Biasotti, quanto fortemente osteggiati da tutta la Sinistra sia in Regione che 
in Comune, a tal punto da venire segnalata la loro presenza alla malavita con scritte sui 
muri nei pressi della loro collocazione ( “Le videospie ti controllano, la passività è 
complice, boicottale!”);

considerato che si nutrono forti dubbi che chi oggi, seppure tardivamente le invoca, 
conosca di fatto come realmente funzionino e soprattutto come operativamente vengano 
utilizzate, soprattutto dopo la ripartizione del territorio cittadino in competenze diverse 
tra le varie Forze dell’Ordine che dovrebbero presidiarlo;

considerato che, a quanto ci risulta, gli operatori preposti non sembrano in grado di 
collegarsi alle telecamere, in tempo reale, nemmeno dietro segnalazione di episodi di 
criminalità circoscritti al loro raggio di azione;



IMPEGNANO  IL   SINDACO

a discutere con la massima urgenza, al tavolo per la sicurezza, sul loro reale 
funzionamento ed a riferire quanto prima al Consiglio.

 
I l 

Consigliere comunale 
Li l l i 

Lauro 
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