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Il commissariato nel rione dei clan
Mantovano: lo Stato èpresente
Dtaglio del nastm del cantiereallapresenza del sottosegretario agli Interni edelprifetto

di Francesco Cela-do

AFRAGOLA - Inaugurato Piniz!o
dei lavori dell'avamposto di fron
tiera più famoso dell'area a Nord
di Napoli. AI Taglio del nastro
per l'inizio dei lavori di ristruttu
razione del nuovo commissariato
di poI izja di Afragola erano pre
senn, o tre il padrone di casa il
sindaco Vincenzo Nespoli, il sot
tosegretario al ministero degli
Interni Alfredo Mantovano , il
prefetto di Napoli, Andr-ea Di
Marrlno, il ~uestore Santi Giuf
frè, il comari ante provinciale dei
Carabinieri Mario Cinque, quello
della Guardia di Finanza il genera
le di Brigata Giuseppe Grassi, il
comandante del gruppo di Castello
di Cisterna Francesco Gargaro, il
vice questore nonché comandante
del commIssariato di Afragola
Paolo Indice, il capito della guar
dia di finanza Sergio de Sarno. 11
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sottosegretario è arrivato in orario.
Oltre alle autorità civili e militari,
anche il parroco Don Ciro Nazza
ro in prima linea nel rione Saliccl
le. Dopo le strette di mano, si sono
avvicinati alle spalle della struttu
ra che dovrà ospitare gl i uffici, per
tagliare il nastro.
IL SOTTOSEGRETARIO Per il
sottosegretario A1fJ.:e..do Mantoya_
no, testimone del taglio del nastro
"Una presenza per riaffermarc

che non esistono zone franche per
la presenza dello Stato, La colla
borazione tra le istituzioni del tcr
n'torio ed il governo centrale
come lo chiave vincente di una
guerra che è in atto e che in questi
quartieri affronta anche gli esiti di
problemi pluridecennali e di una
forte crisi che spinge sempre piu '
sull Òorlo del reclutamento da
parte della camorra". Mantovano
poi ha ricordato che il deficit di
personale non supera il dieci per

cento, che i concorsi si stanno
espletando, ma soprattutto elogia
il modello Caserta cioè la battaglia
contro il clan dei casalesi, divenu
ta ormai un successo da applicare
in tutte quelle zone con una grande
densità criminale. Insomma per il
sottosegretario agli Interni. questa
inaugurazione è un significato
materiale, non di certo simbolico
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dl come si fanno le cose. Ma,
intanto, pOCO più avanti del sotto
segretario un gruppo di ragazzini
dice:
I LAVORI Una struttura costruita
con i moderni sistemi antisismici
che poggia all' interno di un area
di appena venticinquemila metri
quadrati. Abbandonata da molti
anni, dove i vandali hanno trovato
ii loro pane quotidiano nel deva
stare l'intera struttura, i lavori
interesseranno sia gli interni che
l'esterno. Una struttura divisa a
metà dove oltre agli uffici, ci
saranno anche alloggi privati per
ospitare chi viene da fuori regione.
Lo spazio esterno, sarà adibito per
il ricovero mezzi. La dina aggiudi
cataria dell'appalto, G.M Group di
Quarto, (chiamata dopo che la
Palma 75 si era ritirata dalla gara),
in diciotto mesi dovrà completare i
lavori. L'Importo dovrebbe asse
starsi sul milione e mezzo di euro.
Un istituzione di vitale importan
za, presente in uno dei quartieri
che soffre maggiormente l'abban
dono delle istituzioni. Il commis
sariato di Afragola, è competente
per territorio su sci comuni dell'a
rea a Nord di Napoli. Un fortino
della legalità dove in un certo qual
modo si era perso il senso di lega
lità.
LA STORIA Istituito alla fine
degli anni ottanta, dove ad Afrago
la, vi era in atto la faida tra il clan
Mcccìa ed j :\f::lgliulo, il Mistero
dell'Interno decise di rafforzare la
presenza sul territorio istituendo il
commissariato di nolizia di Afra
gola. Per anni, g l agenti hanno
operato all'interno di un apparta
mento situato in un parco residen
ziale. Stanze anguste, e per nulla
idonee ad affrontare le tante pro
hlematiche connesse all'attività di
polizia gludiziar!a. Tanti sono i
successi di questo commissariato,
nonostante la carenza di personale.
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