Comitato Sicurezza dei Residenti
dei Quartieri Forlanini, Monluè, via A.Regolo, Via Mecenate
e strade collegate

Lettera consegnata a mano e via e-mail
Al Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi
Oggetto: Operatività dell'Osservatorio Quartiere Forlanini
Egregio Presidente
come noto, il “Comitato per la sicurezza del Quartiere Forlanini e zone limitrofe.” fra i suoi
scopi principali , ha anche quello di conoscere e far conoscere, lo stato di disagio sociale
creato da una diffusa percezione di insicurezza generale, nelle sue diverse sfaccettature, che,
alimentato da un apparente e reale incremento degli episodi criminosi nel quartiere a danno
dei suoi abitanti, incide fortemente sulla qualità della vita nel quartiere , sia direttamente
che indirettamente.
E’ chiaro e basilare che l’ intenzione del Comitato non e’ quella di sovrapporsi alle attività
delle varie Istituzioni preposte a questo problema bensì quella di contribuire con il dialogo e
la compartecipazione alla individuazione delle reali problematiche e dei fattori di rischio, alla
valutazione delle azioni contenitive e di quant’altro necessario per mitigare la consistenza dei
fenomeni malavitosi e migliorare conseguentemente, in generale quindi, la qualità della vita
nel quartiere.
La reale conoscenza dei fatti costituisce la base sulla quale si devono impostare confronti,
suggerimenti, richieste ed intraprendere e sostenere ogni progetto o iniziativa giudicati
oggettivamente e finalizzati ad una auspicabile riduzione degli effetti, sia del fenomeno
malavitoso, sia in generale di altri elementi di degrado civico.
Conseguentemente il Comitato , per poter disporre di elementi di valutazione oggettivi,
originati dalle esperienze vissute in prima persona dai Cittadini , quindi non derivanti dal
“sentito dire” , stampa, sorgenti più o meno ufficiali, nel suo ambito ha un gruppo di lavoro
denominato “OSSERVATORIO” che ha assunto il compito proprio di approfondire la realtà del
quartiere in termini di “Qualità della vita” con particolare riguardo al tema della Sicurezza,
prevedendo anche un QUESTIONARIO da sottoporre ai cittadini del quartiere, i dati che ne
deriveranno permetteranno di conoscere la vera immagine della percezione della sicurezza
e delle ragioni che l’hanno definita nei termini attuali.
Il questionario non intende essere uno studio criminologico sul quartiere, vuole invece
essere un mezzo per avere una immagine semplice ma realistica di come la vita dei cittadini
in un quartiere che, pur avendo le normali criticità legate all’ essere quartiere di una
metropoli con le inevitabili problematiche sociali, urbanistiche, e quant’ altro, presenta
potenziali possibilità per un vivere civile tutelato nei suoi valori di base. Questa immagine
sarà uno strumento che, principalmente, ci permetterò di interfacciarci con maggiore
cognizione di causa, nelle varie Sedi Istituzionali preposte al concetto generale di “sicurezza”.
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Per le importanti motivazioni sopra esposte, nell'unico interesse dei cittadini
residenti nel
quartiere, tenuto conto che tra il Comitato Forlanini e la Presidenza della Ex Zona 4 è stato
già sottoscritto un protocollo, denominato “Documento Fondativo dell'Osservatorio
Forlanini”, che alleghiamo per pronta memoria, con la presente si chiede che tale
documento, eventualmente modificato per tener conto di ulteriori valutazioni di codesto
Municipio, venga reso operativo, con particolare riferimento alla somministrazione di un
questionari ai cittadini residenti.
Premesso tutto quanto sopra si chiede, cortesemente, un incontro urgente per approfondire
il tema e dar corso alle iniziative necessarie per la realizzazione del “questionario” in tale
occasione presenteremo una bozza di “questionario” quale base di confronto per la
definizione di documento congiunto.
Giuseppe Passariello
Resp. Gruppo di Lavoro
“ Osservatorio” del Comitato

Lino Castriotta
Vice Presidente

Giuseppe Castro
Presidente

Milano 20 Ottobre 2016.
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