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SIAP DI GENOVA AUDITO IN REGIONE LIGURIA

Siap: "Grave errore lasciare le scelte sulla sicurezza alla
Questura dopo il G8" 

•

Genova - "Oggi si è tenuta in Regione Liguria l'annunciata 
audizione di fronte alla 2° Commissione Sicurezza e Salute. 
Trattandosi di una sedutanon aperta al pubblico, nel pieno 
rispetto regolamentare, non diffonderemo il contenuto dei 
numerosissimi interventi dei componenti la Commissione 
che si sono susseguiti, successivamente all'intervento 
introduttivo del SIAP. Apertura dei lavori che si è basata 
sulla traccia dell'allegata memoria che durante l'audizione è 
stata ampiamente e dettagliatamente analizzata": lo ha 
spiegato il Siap tramite una nota.

"In seguito ad esplicita richiesta avanzata da alcuni 
Consiglieri provvederemo a fornire in tempi brevi i dati 

dettagliati inerenti il desolante quadro organizzativo gestionale dei 9 Commissariati presenti sul 
territorio provinciale e degli altri presidi di sicurezza di prossimità presenti sul territorio regionale. 
Siamo molto soddisfatti per l'esito dell'incontro odierno che aveva l'obiettivo di fornire ad uno dei 
componenti dei Comitati per l'ordine e la Sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti competenti su 
tutto il territorio regionale ed in particolare di quello genovese, elementi certi, oggettivi ed 
inconfutabili che dimostrano il grave stato di abbandono del modello di sicurezza basato sulla 
prevenzione, sull'investigazione e sulla repressione dei reati".

"L'auspicio è quello di essere riusciti a far capire ai politici presenti che è stato un errore lasciare 
alla Questura di Genova le scelte politiche sulla sicurezza dopo il G8 del 2001. La Polizia di Stato 
ha il compito istituzionale di fornire sicurezza ai cittadini sotto un profilo tecnico mentre le scelte 
politiche spettano a chi rappresenta le istituzioni, i cittadini e le lavoratrici ed i lavoratori", ha 
concluso il Siap.
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