COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 22 Gennaio 2013 – Il sindaco interviene in merito alle
recenti affermazioni dell'ex assessore regionale La Russa sulla sicurezza a San
Giuliano Milanese: “Romano La Russa è un grande politico di professione, e
come a tutti i politici di professione, gli manca il contatto con i cittadini.
Arriva un pochetto in ritardo: la Giunta si è già attivata, e lo ha fatto
immediatamente. Venerdì 18 gennaio abbiamo promosso un tavolo sulla
Sicurezza che ha coinvolto tre soggetti: l'Amministrazione Comunale, i
comitati cittadini e le Forze dell'Ordine (Carabinieri e Polizia Locale).
E proprio durante l'incontro è stata condivisa l'inopportunità di un
intervento da parte dell'Esercito.
La presenza dei militari servirebbe solo da accompagnamento alle pattuglie
dei Carabinieri già operative sul territorio: non potrebbero girare in servizio
da soli. E' utile? Non siamo interessati a operazioni di facciata. Ci mandino
più Carabinieri. Allora sì”.
Alessandro Lorenzano sottolinea: “al posto della demagogia, per migliorare la
Sicurezza a San Giuliano e in tutte le città italiane serve altro: innanzitutto,
risorse umane, mezzi e benzina per Carabinieri e Polizia di Stato, costretti a
lottare ogni giorno contro il crimine e contro quella parte di Politica che li
ignora.
Sono comunque lieto del fatto che La Russa si accorga dell'esistenza di San
Giuliano; auspico che se ne rammenti anche dopo le elezioni.
A proposito di Sicurezza, nella giunta Formigoni l'assessore regionale alla
partita era proprio Romano La Russa: colgo inoltre l'occasione di ricordargli
che il precedente Ministro della Difesa era suo fratello.
I dati e i fatti dimostrano come sia stata inconcludente la politica in Regione
e a livello nazionale negli ultimi quindici anni; se fossero stati adottati
provvedimenti strutturali e virtuosi, la sicurezza in Lombardia sarebbe
aumentata. Le cronache invece dicono il contrario: è bene che ci sia una
ventata di aria fresca al Nord e in tutto il Paese”.
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