INTERROGAZIONE
Fuga di notizie, anzi di immagini riservate.

1) Premessa
Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 marzo nella galleria San Salvatore
è avvenuto un incidente frontale tra due autovetture. Il traffico in quel
momento si svolgeva, molto verosimilmente per dei lavori di
manutenzione nell’altro tubo, in senso contrario.
In data 5 marzo un noto portale di informazione ha pubblicato in
esclusiva le immagini dell’incidente riprese dalla camera di sorveglianza.
Lo stesso portale riporta letteralmente Le immagini sono impressionanti
“La videosorveglianza interna alla galleria del San Salvatore le ha
fissate in tutta la loro drammaticità. Non c’è l’audio, ovviamente, ma
possiamo immaginare il fragore provocato dall’impatto”.
Oltre al filmato viene anche riportata l’informazione che il conducente
era un 43enne del comasco in stato di ebrezza: “La polizia ha fatto
sapere che il 43enne, che abita nel Comasco, era ubriaco.”
Da nostre informazioni non è stato diramato nessun comunicato stampa
ufficiale con queste informazioni. I filmati, tratti dalle telecamere di
servizio, costituiscono degli elementi probatori a sola disposizione delle
autorità competenti nè dunque possono e devono venire divulgati in
favore di terzi. Oltre a questo gli stessi possono portare a delle
conseguenze per le persone coinvolte e per le loro famiglie.
2) Domande
Con la presente interrogazione chiediamo al lodevole Consiglio di Stato:
1. Chi è il proprietario delle telecamere di servizio e chi è il responsabile
della gestione delle stesse?
2. Quale è la posizione del Consiglio di Stato su questa fuga di notizie e
di filmati?
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3. Ha il Consiglio di Stato effettuato degli accertamenti interni per
identificare il responsabile della divulgazione?
4. Ipotizza il Consiglio di Stato una denuncia penale per violazione del
segreto d’ufficio?
5. Come intende il Consiglio di Stato agire affinché questi spiacevoli
episodi non avvengano in futuro?

Cordialmente porgiamo i nostri migliori saluti.
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