Premesso che:
Nei quartieri a Nord Ovest del nostro Municipio - in particolare Comasina e Bruzzano - si
sono verificati negli ultimi mesi diversi episodi che testimoniano una presenza non
sporadica della criminalità organizzata, come peraltro testimoniano da alcune sentenze e
da numerosi articoli comparsi su diverse testate;
Nelle ultime settimane sembrerebbe essersi ulteriormente alzata la tensione, visto che il
giorno 11 Settembre in Piazza Gasparri un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco,
mentre una settimana dopo, il 18 Settembre, alcuni agenti di Polizia sono stati minacciati e
la loro auto è stata presa a calci;
Il giorno 19 Settembre i Carabinieri hanno provveduto a svolgere una imponente
operazione di controllo nel quartiere Comasina che ha visto coinvolti più di sessanta
uomini;
Considerato che:
Le forze dell’ordine stanno svolgendo un lavoro d’indagine encomiabile, che ha portato ad
alcuni arresti significativi;
La criminalità organizzata si combatte anche – se non soprattutto – con una presenza
forte e costante delle istituzioni, che hanno il dovere di promuovere occasioni di riscatto
sociale e la cultura della legalità;
Nei quartieri in cui si verificano questi episodi c'è una forte presenza di cittadini e
associazioni che quotidianamente lavorano per il bene del loro territorio e che meritano di
essere sostenuti ancor più di quanto già non si faccia oggi;
Si chiede:
Al Presidente del Consiglio di Municipio di richiedere la convocazione congiunta in seduta
chiusa al pubblico della Commissione Antimafia del Comune di Milano e delle
Commissioni Sicurezza e Politiche Sociali del Municipio 9, che abbia come ordine del
giorno un approfondimento sui temi che riguardano la presenza della criminalità
organizzata sul nostro territorio;
Al Presidente del Consiglio di Municipio di organizzare una o più audizioni a porte chiuse coinvolgendo la Commissione Sicurezza e la Commissione Politiche sociali di codesto
Municipio - nelle quali invitare a parlare esperti del tema e persone, operatori e
associazioni che operano in quei quartieri per individuare le migliori strategie da adottare
come Municipio e da richiedere al Comune.
Che il Presidente del Municipio e la Giunta - in seguito alla conclusione di questo percorso
- predispongano tutti gli atti necessari per rilanciare ulteriormente la presenza delle
istituzioni nei quartieri situati a nord ovest del Municipio;
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