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Cagliari vive un'escalation
di violenza tipica delle grandi città
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La Città sta mutando in maniera evidente e troviamo la cosa molto preoccupante. Fino a qualche anno fa
gli eventi predatori più allarmanti per i cittadini erano piccoli furti a mezzi di trasporto o abitazione, oggi
viviamo un'escalation di violenza tipica delle città continentali più grandi. I reati predatori come scippi
e rapine erano pressoché sconosciuti, oggi all'ordine del giorno. Ancor più preoccupante è il senso di
insicurezza percepito dai cittadini che cominciano a chiedersi se Cagliari è ancora quella città sicura
dove nessuno aveva paura di passeggiare da solo nelle ore serali o notturne.
Le Volanti della Polizia sono poche. Ci sono quattro, cinque auto sul territorio di giorno, due o tre la
notte. Ed è facile intuire che grazie ai tagli lineari che hanno portato ad avere più di 10 poliziotti in meno
proprio in quell'ufficio negli ultimi cinque anni (si parla di cinque auto in meno), il servizio reso al
cittadino sia inferiore; perché se le auto di notte intervengono su una rissa ed in strada ci sono solo due
volanti, è presto detto che la città rimarrà sguarnita avendo anche le altre forze di Polizia preoccupanti
problemi legati agli organici. Per fortuna che il livello di professionalità dei poliziotti cagliaritani è
molto alto, come confermano dagli ultimi risultati ottenuti, compreso il salvataggio dell'aspirante suicida
rimasto in bilico sul cavalcavia dell'asse mediano in ora di punta. Chi ci amministra deve capire che
Cagliari ha subito un mutamento e che le forze da impiegare in campo devono essere più numerose ed
adeguate alle nuove realtà.
Oggi soffriamo del problema della coperta corta. Per implementare un ufficio, ne viene svuotato un altro e
purtroppo nessuno si può più permettere di perdere unità. Il problema immigrazione si sta
manifestando nella maniera più allarmante e la nostra più grande preoccupazione è l'essere consci che
la situazione potrà solo che peggiorare se non verranno presi provvedimenti urgenti ed immediati.
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