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ESPOSTO
I firmatari residenti nei quartieri Forlanini, Monluè, Mecenate e Attilio Regolo.

Premesso
a) che è stato costituito un comitato spontaneo per denunciare e avanzare proposte tese ad aumentare la
sicurezza nei quartieri:
 Forlanini
Monluè
 Mecenate
 Attilio Regolo
a) che il presente atto viene pertanto redatto e trasmesso nell’interesse dei residenti, chiaramente manifestato a
fronte della sottoscrizione da parte degli stessi;
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che i Quartieri nei quali i suddetti Condomini sono ubicati risultano interessati da continui e crescenti episodi di
furto in abitazione, scippi, rapine e quant’altro di illegale, posti in essere con modalità sostanzialmente identiche
tra loro sia in orario diurno che in orario notturno e, talora, nonostante la presenza dei proprietari all’ interno
delle abitazioni;
1. che tale situazione determina un potenziale pericolo non soltanto per il patrimonio dei residenti, ma anche per la
loro incolumità personale, tenuto conto anche del fatto che la prevalenza di tali residenti risulta di età avanzata;
2. che molti Condomini interessati da tali episodi si siano autonomamente dotati di protezioni anti-risalita sui
pluviali, oltre che di presidi a livello di singoli appartamenti, finalizzati a scoraggiare tali indebiti accessi che
tuttavia risultano inefficaci a fronte della determinazione della malavita;
3. che la concentrazione elevata della tipologia di furti e rapine, oltre a scippi, danni alle auto e quant'altro,
determina il continuo degrado della vita civile che non può essere liquidato con l'affermazione “tanto non si può
fare niente” contro la delinquenza imperante, consolidando la rassegnazione e la paura da parte dei cittadini;
4. che con la significativa ulteriore reiterazione di tali reati e la “percezione” della loro impunità da parte dei
residenti si stiano determinando atteggiamenti non fiduciosi nei confronti delle Istituzioni;
5. che, pertanto, a salvaguardia dell’incolumità fisica e patrimoniale di tutti i soggetti interessati, diviene urgente
l'affermazione della legalità nei Quartieri, con tutti gli strumenti ritenuti più efficaci da parte delle istituzioni e
della forza pubblica;
6. che il territorio risulti essere interessato da un processo di degrado derivante da insediamenti provvisori,
limitrofi al quartiere, non inseriti nel contesto urbanistico e da aree dismesse ed edifici fatiscenti che sono
oggetto di frequentazioni non controllabili;
tutto ciò premesso, i firmatari, nell’interesse dei Quartieri indicati al punto a) delle premesse,
chiedono
1) che i destinatari del presente esposto, ciascun per quanto di rispettiva competenza, anche in prevenzione del
paventato pregiudizio all’incolumità delle persone e del patrimonio, vogliano assumere – con la più celere
tempistica possibile – ogni iniziativa utile all'affermazione della legalità nei quartieri interessati dagli illeciti sopra
evidenziati;
2) che un primo importante passo potrebbe essere costituito sia da un più elevato e capillare pattugliamento dei
quartieri interessati, in orario notturno e diurno, sia da provvedimenti di ordine pubblico;
3) che il Comitato venga messo a conoscenza delle situazioni in essere e delle iniziative che verranno assunte per
le soluzioni dei problemi sopracitati, dichiarandosi disponibile a collaborare con le istituzioni e forze dell’ordine
per favorire un processo di miglioramento delle attuali lamentate condizioni dei quartieri.
Si allegano 1345 firme di adesione al presente esposto dei residenti dei Quartieri.
Allo scopo di favorire l’aggregazione alle varie iniziative spontanee nel quartiere, sono comprese anche altre firme
raccolte precedentemente da residenti del quartiere Forlanini (già indirizzate al Sindaco di Milano) , finalizzate
allo stesso scopo.
Con osservanza
Milano, 3/2/15
Giuseppe Castro - Coordinatore Comitato
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