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Sicurezza, "a Parma è emergenza"  
Pdl: "I l sindaco pensa solo all ' inceneritore". Camorali: "Meschina la 
sospensione dei Bzs".  
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Conferenza stampa del Popolo della Libertà di Parma 

sull'emergenza sicurezza in città.  
Paolo Buzzi, capogruppo PdL in consiglio comunale: "Il PdL si trova costretto a rilevare una 
situazione che è diventata una vera e propria emergenza: quello della sicurezza in città. Dopo 
il periodo del commissariamento e dopo i primi cento giorni della nuova amministrazione, 
riscontriamo che in questo settore le cose sono estremamente peggiorate.  
Solo negli ultimi due mesi abbiamo avuto una media di 4 furti in abitazione al giorno; oltre 
100 servizi giornalistici che hanno dato notizia di episodi malavitosi; prostituzione, 
accattonaggio, scippi, borseggi, furti di biciclette ed altro ancora; per non parlare del fatto, 
poi, che a questi reati spesso si accompagnano aggressioni e lesioni personali, il che rende 
ancora piu grave la situazione cittadina. Parma con 22mila reati all'anno è balzata al 17esimo 
posto nella classifica delle città meno sicure d'Italia".  
"Una situazione insostenibile - continua Buzzi - per la quale presentiamo un appello non solo 
alle Forze dell'ordine ma anche al sindaco, affinché vengano destinate risorse, uomini e idee 
all'emergenza sicurezza tali da consentire un maggior presidio e controllo del territorio. Noi 
crediamo che Parma non abbia solo il problema del termovalorizzatore, ma riteniamo che sia 
prioritario garantire ai concittadini la sicurezza che meritano nelle loro case e fuori".  
Massimo Moine, vicecoordinatore provinciale vicario del PdL: "Capiamo che il problema
principale di questa amministrazione sia il forno inceneritore, dalla cui apertura o chiusura 
dipende la credibilità di Pizzarotti, ma la città ha anche altri problemi altrettanto importanti e 
pressanti. Uno di questi è la sicurezza ed è innegabile che questo problema per Pizzarotti non 
sia prioritario; ma lo è per i cittadini. Le cronache giornalistiche sono ogni giorno piene di 
notizie allarmanti; furti truffe e aggressioni per non parlare della prostituzione, dilagante 
anche nelle ore diurne sulle principali strade d'accesso alla città, o lo spaccio di droga".  
"Tutti fatti - continua Moine - che in vanno presi alla leggera: non bisogna assuefarsi 
passivamente a questa situazione e considerarla normale, perché ma normale non è. Si
chiede quindi che ci sia un diverso impegno da parte di questa amministrazione, più fatti 
concreti in grado perlomeno di contenere il fenomeno e riconquistare il territorio affinché non 
esistano più zone franche in città. D'altra parte questa situazione è anche frutto di un diffuso 
permissivismo culturale e dell'assoluta mancanza della certezza delle pene".  
Massimiliano Bonu, coordinatore comunale del PdL: "Vogliamo sapere quale è la soluzione 
che propone Pizzarotti in tema di sicurezza. Noi avevamo messa in pratica una nostra 
proposta e oggi ci stiamo ancora chiedendo il perché dell'immobilismo del sindaco, come 
avesse paura come sindaco sceriffo oppure fosse perennemente in attesa di un parere 
illuminante magari da parte di qualche premio Nobel sulla sicurezza".  
Fabio Fecci, ex assessore alla sicurezza del Comune di Parma: "In questi ultimi mesi ci 
siamo resi conto che la città sta prendendo coscienza di quello che abbiamo fatto come 
occuparci delle situazioni più gravi, come quelle del quartiere San Leonardo dove prima di noi 
dilagava la microcriminalità legata ai furti ed allo spaccio e dove oggi si stanno riproponendo 
le stesse emergenze".  
"Oggi si plaude - continua Fecci - all'ordinanza del sindaco di Reggio Del Rio contro la
prostituzione ma ci si dimentica che lo stesso Del Rio aveva osteggiato proprio quella Carta di 
Parma, ridicolizzata poi per anni, in base alla quale, nel 2007, Vignali aveva emesso
un'ordinanza simile. La particolarità della nostra proposta sulla sicurezza stava tutta 
nell'essere sul territorio, nel parlare con gente e nel cercare di risolvere i problemi". 
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«Riteniamo molto grave l'annuncio (clicca qui) da parte del vicesindaco Nicoletta Paci della
sospensione dei permessi gratuiti d'entrata nella zona Ztl, denominati Bzs, per le autovetture 
dei genitori degli alunni delle scuole ubitate all'interno di essa, proprio alla vigilia del nuovo 
anno scolastico».  
Commenta così la decisione di cancellare tutti i permessi Bzs rilasciati dal Comune ai genitori 
che accompagnavano a scuola i propri figli Cinzia Camorali, esponente del direttivo PdL di 
Parma.  
«È una decisione grave e discriminatoria in quanto costringerà diverse centinaia di papà e 
mamme parmigiani a riprogrammare i propri orari di uscita ai casa alla mattina e di 
conseguente entrata al lavoro proprio nell'imminenza della riapertura delle scuole, mentre 
quelli che potranno permettersi di pagarsi senza problemi il nuovo permesso Bzs dal costo di 
60 euro - balzello che definire meschino è poco - potranno continuare la vita di sempre. In
questo modo non si risolvono i problemi della città ma si acuiscono maggiormente i divari fra 
chi può e chi non può pagarsi nemmeno 60 euro di permesso all'anno».  
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«Inoltre- conclude la Camorali - quando si prendono provvedimenti di questi tipo devono 
essere già previsti ed erogati servizi trasporto alternativi che però ad oggi non ci risultano
attivati».  
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