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Lugano, 21 ottobre 2011

Interrogazione

Perché aumenta la criminalità violenta?

On. Sindaco,
On. Municipali,

Ci siamo occupati in tempi recenti di sincerarci che la nostra Polizia luganese 
avesse gli uomini e i mezzi per garantire la sicurezza. Gli accadimenti di questi 
giorni non sono però tranquillizzanti per la cittadinanza. Accoltellamenti per 
pochi franchi nel quartiere residenziale di Viganello. Rapina con feriti in pieno 
centro. Retate al Parco Ciani - ma quasi tutto rimane come prima. Questo 
significa che vivere al di fuori delle Leggi o anche del comune senso civile è 
diventato troppo facile. Sicuramente non basta la Città a risolvere questi 
problemi. Un approccio sistemico potrebbe essere il seguente:

• Apprendere a vivere insieme onestamente: Società, famiglia e scuola - la 
Città è molto attiva su questo fronte

• Perseguire chi delinque: Polizia, probabilmente ci vogliono più agenti e 
più soldi

• Coordinamento con altri enti (Cantone, Confederazione, altri)
• Quadro normativo

Questa interrogazione verte sugli ultimi due punti. 

1. Come valuta il Municipio la collaborazione e il coordinamento su 
tematiche sensibili per la sicurezza cittadina con altri enti? I problemi 
della Città vengono ascoltati? Ci sono settori o idee nuove che si possono 
sviluppare?

2. Spesso si sente dire che il quadro normativo è troppo complicato,e che 
oltre a combattere sul terreno, le già scarse forze di polizia devono anche 
combattere con la troppa carta.
a) Come valuta il Muncipio la nuova procedura penale? Si è fatto un 

passo in avanti o un passo indietro?
b) Si possono proporre dei correttivi legislativi, anche di competenza 

cantonale e federale, che possano aiutare a meglio combattere il 
crimine? Ci sono dei desideri, ad esempio espressi dalla Polizia, che la 
Città potrebbe promuovere?

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti

Giordano Macchi, Roberto Badaracco, Peter Rossi, Consiglieri Comunali PLR


