4.
Il Municipio è consapevole che, in termini di repressione, gli agenti di sicurezza possono solo
fermare le persone e nulla di più? Ciò significa che, in ogni caso, sarà sempre necessario chiedere
l’intervento immediato della polizia. Un numero di agenti della Polcom dovrà quindi essere sempre
a disposizione a garanzia dell’incolumità, non da ultimo, degli agenti privati stessi.

5.
Non ritiene il Municipio quantomeno strano che saranno, in primis, agenti privati di sicurezza
a garantire il servizio durante i giorni e gli orari maggiormente sensibili? Non sarebbe preferibile
impiegare gli agenti di polizia alla sera piuttosto che durante il giorno? Ricordiamo a tale proposito
che solo nel centro storico di recente sono successi diversi episodi “criminali”: dai pestaggi, ai furti
in Piazza del Sole durante alcuni eventi, senza dimenticare l’accampamento abusivo installato
nottetempo in Piazza Governo.

6.
Le ronde su Viale Stazione durante il pomeriggio sono importanti, ma meno sensibili e
soprattutto meno rischiose. Il Municipio non ritiene più sensato impegnare per questo servizio gli
agenti privanti di sicurezza (che non dispongono della formazione di agenti di polizia) e collocare nei
turni più impegnativi degli agenti di polizia?

7.
Quali sono le vere motivazioni che spingono a coprire con agenti privati gli orari più a rischio
di tensioni e scontri? Gli agenti di polizia non sono disposti a lavorare nei momenti più impegnativi?

8.
Il Municipio, decidendo di affidare la sicurezza della Città a degli agenti di sicurezza nei giorni
e negli orari più a rischio, viene di fatto meno al suo compito. È cosciente il Municipio che le lacune
della Polizia comunale devono – come in verità già accaduto - essere colmate con l’intervento della
Polizia cantonale?
9. Quanti frontalieri ci saranno tra gli agenti privati dell’agenzia prescelta dal Municipio? Il
Municipio escluderà tassativamente ogni concorrente che non garantirà di non impiegare lavoratori
frontalieri?
10. C’è per caso qualche esponente politico ticinese dentro o dietro le agenzie di sicurezza che
partecipano al concorso?
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