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Militari in strada
proroga di sei mesi

Mantovano a Caserta
per il vertice sicurezza
ANTONIO PISANI

PROROGA di sei mesi al decreto che
regola l'operazione «Strade sicu
re», un prolungamento che per
Napoli significa la conferma della
presenza dei militari in strada a
presidio del territorio. Lo ha an
nunciato ieri il sottosegretario al
ministero dell'Interno Alfredo
Mantovanoal termine del vertice
di coordinamento con le forze di
poliziadi Napoli e Caserta, al qua
le'hanno partecipato il capo della
Polizia Antonio Manganelli, i co
mandanti generalidei Carabinieri
e della Guardia di Finanza Gian
francesco Siazzu e Cosimo D'Arri,
go, i prefetti dei due capoluoghi
Alessandro Pansaed Ezio.Monaco,
iresponsabiliprovinciali dellefor
ze dell'ordine, il capo della Oda
Franco Roberti e il capo della
Procuradi Santa MariaCapuaVe
tere Corrado Lembo.

Maper Napoli l'attenzionenon
sarà soloper il presidiodellestra
de. «Il problema della delinquen-

za minorile che a Napoli è in
costanteaumento -spiegailsotto
segretario Mantovano - non può
esserecombattuto solodalleforze
di polizia. Chi ha responsabilità
sul piano educativodeve darsi da
fare, penso all'amministrazione
comunale. Mi vengono in mente
le parole di BenedettoXVI che ha
parlatodi emergenzaeducativa.A
Napoli esistema nonsipuò pensa
rechevadacombattuta soloconla
repressione».

Restano comunque i risultati
positivi della missione di contra
sto alla camorra iniziata il 22 set
tembre scorso con l'invio in pro
vinciadi Casertadi 400tra carabi
nieri, poliziotti efinanzieri eprose
guitail4 ottobreconl'arrivodi500
militari; datichecondurrannoine
vitabilmente verso«unarimodula
zionedello spiegamentodeisolda
ti», ossia una loro lieve riduzione
nel territorio casertano. Mentre
nulla cambierà a Napoli, dove i
militari impegnati nell'operazio
ne «Strade sicure» (intutto tremila

che si chiude con faccesorridenti
e positivemanìfestazìonìd'inten
ti;lontanissimodalleriunionipie
neditensionie interrogativi succe
dutesi nel periodo neto dopo la

stragediCastelvolturno. Mantova
no illustrai risultatiottenuti dalla
presenzadelleforze dell'ordine in
provinciadi Caserta, meno ornicì
die rapine;dati confortantianche
per Napoli, 58 omicidi nel 2008
rispetto ai 114 del 2007. Una co
stante chenell'Agro aversanoe sul
litorale domizio permetterà un
graduale disimpegno dell'Eserci
to, non però delle forze dell'ordi
ne: «1·402 uomini tra poliziotti,
cìa,Mantovanoaffrontapoi i pro
blemi della criminalità napoleta
na e l'importanza del riscatto del
territorio. Unacostantedelpensie
ro delsottosegretario, ribaditapiù
volte; come quando parla di rac
ket e di imprenditori vessati. «La
risposta deve arrivare dal territo
rio - ripete -Io Statosta facendola
sua parte. Sono i cittadini che
devono ribellarsi, ma non possia
mo costringerli a farlo».

E, su questa linea, Antonio
Manganelli parla di «segnali di
nuovo interesse al dialogo con le
istituzioni- da parte degliimpren
ditori.
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