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Alfano alla riunione nel Comitato ordine e sicurezza in prefettura: la città è a una svolta, chiede e ottiene risultati

A Napoli, ha affermato il ministro Angelino Alfano nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del Comitato
per l'ordine e la sicurezza pubblica nella prefettura di Napoli, «dobbiamo far tacere le pistole». La città, ha detto, «sta
svoltando, sta andando nella direzione giusta, ospita turisti che dicono che è una città sicura, vuole essere bonificata
dalla malvivenza e chiede e ottiene risultati».
«L'indice di delittuosità – ha riferito il ministro - è calato, sono calati furti e rapine con percentuali a due cifre. Non
siamo ancora soddisfatti, si può e si deve fare meglio».
Al momento, ha spiegato, «sono funzionanti 422 telecamere su 662. Siamo passati dall'8% al 64% di oggi, entro la
fine di febbraio contiamo di superare l'80% ed entro l'estate di arrivare al 100%».

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha assicurato che saranno installate cinquanta nuove
telecamere di sorveglianza nella zona dei Decumani, ovvero quella degli itinerari turistici. Le telecamere, che si
aggiungeranno a quelle già previste e in corso di attivazione, potrebbero essere installate, su richiesta della
prefettura, in altri 15 comuni della provincia interessati da fenomeni di criminalità.

Pur evidenziando il valore del lavoro svolto finora nel contrasto alla criminalità, il ministro ha dichiarato che gli
omicidi, calati in Italia nel corso del 2015, a Napoli crescono in controtendenza.
«Qui – ha osservato Alfano - la “squadra Stato” funziona e funziona benissimo». L'indice di delittuosità, infatti, è in
calo e dimostra il lavoro eccellente di forze dell'ordine e magistratura.
È stata fatta «un’aggressione senza precedenti ai clan, - ha detto Alfano - dinastie di camorra sono finite in galera a
dimostrazione che lo Stato è molto più forte». 
Negli ultimi tre anni, nelle zone napoletane Sanità, Forcella e Quartieri Spagnoli, sono stati eseguiti 180
provvedimenti cautelari e sequestrati beni per oltre 6 miliardi di euro. 40-50 i latitanti arrestati ogni anno e casi di
omicidio risolti grazie alla videosorveglianza. Inoltre, «effetti consistenti in termini di arresti e operazioni»: 54.322
persone controllate, 2.625 denunce, 503 arresti, 77 armi comuni o da guerra sequestrate, 66 armi bianche recuperate
e oltre 3.300 munizioni rinvenute.

Le procure del distretto di Napoli, ha riferito Alfano, stanno lavorando anche a piani specifici di contrasto nelle zone
in cui la microcriminalità esercita un potere attrattivo per i ragazzi. «Lo Stato – ha detto il ministro - reagirà ancora
più duramente contro le baby gang e chi recluta minori» per compiere crimini. Nell’incontro, inoltre, è stato fatto il
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punto sul contrasto alla violenza contro le donne.
Evidenziando l’importanza del ruolo che sono chiamati a svolgere gli organi di informazione nella provincia, il
ministro ha detto che la riunione del Comitato è stata dedicata anche ai cronisti minacciati. 

Nel corso dell’incontro in prefettura, è stato firmato un protocollo di intesa che prevede lo smantellamento del
campo rom di Giugliano (Na) e la realizzazione di un ecovillaggio di 44 alloggi che accoglierà le 300 famiglie rom
attualmente residenti in sistemazioni di fortuna. Inoltre, il progetto prevede un «lavoro di accompagnamento per
l'integrazione scolastica dei bimbi rom».
Il protocollo, firmato dal ministro dell'Interno, dal presidente della Regione e dal sindaco di Giugliano, «segna un
netto distinguo tra chi vorrà cooperare e integrarsi e chi no; questi ultimi conosceranno il pugno duro dello Stato»,
ha dichiarato Alfano.

Erano presenti alla riunione in prefettura: il capo di Gabinetto Luciana Lamorgese, il capo del dipartimento di
Pubblica Sicurezza Alessandro Pansa, il capo dipartimento per l’Immigrazione e le Libertà civili Mario Morcone.
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