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OGGETTO: Interpellanza in merito all’esposto / petizione presentato di 

recente dalle Associazioni Insorgenti e GAD Sicura.   
 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale Matteo Fornasini INTERPELLA il Sig. 

Sindaco e per esso l’Assessore delegato:     
 

PREMESSO 
 

che è giunta al Sindaco e alle principali Autorità cittadine una petizione sottoscritta da 
oltre 700 persone del quartiere GAD, tra cui residenti, lavoratori, esercenti pubblici 
regolari (italiani e stranieri), con cui la popolazione descrive accuratamente una serie di 
fenomeni di violenze e criminalità in continuo peggioramento, che da troppo tempo 
affliggono l’intero quartiere, cioè dall’arrivo di cittadini immigrati, principalmente 
nigeriani, chiedendo l’intervento immediato delle Istituzioni per il ripristino del decoro 
e della legalità;  
 
che tra i gravi comportamenti attribuiti a questi “ospiti” indesiderati si annoverano lo 
spaccio continuo di droga, la prostituzione, il furto, le rapine con aggressioni, le risse e 
gli schiamazzi a tutte le ore del giorno e della notte, la presenza di spazzatura di ogni 
sorta incivilmente gettata a terra, nonché l’apertura di attività commerciali che violano 
sistematicamente le regole;  
 

CONSTATATO 
 
che quella che doveva rappresentare un’opportunità per gli italiani, che con l’arrivo 
degli immigrati avrebbero dovuto “arricchirsi” con la loro diversità, si è purtroppo 
trasformata nel peggiore degli incubi;  
 
che nell’esposto in oggetto i cittadini non si limitano a denunciare le malefatte che 
subiscono quotidianamente nel loro quartiere ma formulano, elencandole, una serie di 
proposte per il parziale risanamento della zona:  
 

• Ampliamento dell’illuminazione;  



 
• Istituzione di un presidio costante delle Forze dell’Ordine, essendo le attuali 

misure (compreso l’utilizzo dell’esercito a scartamento ridotto) del tutto 
insufficienti a contrastare la malavita d’importazione;  

 
• Eliminazione delle panchine e dei giochi per bambini in quanto offrono la 

possibilità di bivacco a spacciatori, ubriaconi, tossicodipendenti e delinquenti 
nullafacenti che lordano i parchi con ogni genere di rifiuti (anche fisiologici) e 
hanno oramai distrutto e resi inaccessibili queste strutture pubbliche che un 
tempo erano destinate a quei bambini che ora vengono tenuti rinchiusi nelle 
abitazioni per scongiurare possibili violenze e depravazioni;   

 
• Rifacimento dell’asfalto e dei marciapiedi che sono impraticabili e costituiscono 

un rischio di cadute per le persone; 
 

• Aumento dei servizi di pulizia e sanificazione da parte di HERA; 
 

• Divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione di ogni tipo di 
bevande in vetro e metallo se non per consumi effettuati rigorosamente 
all’interno dei locali;  

 
che il rammarico, la rabbia, il dolore, la paura, la delusione sono alcuni dei più diffusi 
sentimenti presenti negli abitanti del GAD, che vorrebbero tornare ad una vita 
assolutamente normale e tranquilla, dove le persone oneste, i bambini, il sudore e la 
fatica vengano tutelati, specialmente da coloro che dovrebbero vigilare sul rispetto delle 
regole e sul mantenimento della civile convivenza,    

 
CIO’ PREMESSO 

 
Il sottoscritto INTERPELLA il Sig. Sindaco per sapere se e quali interventi siano 

allo studio dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza in merito alla situazione del quartiere GAD per contrastare e tentare 
finalmente di debellare quei comportamenti criminali che costituiscono una grave 
violazione dei diritti umani e dei principi di civiltà, di sicurezza, di ordine pubblico e di 
tutela ambientale.  

 
Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 

 
 
                                                                        Il Consigliere Comunale FI  
                                                                              Matteo Fornasini 


