
NAPOLI - Questo pomeriggio,
alle 15.30 presso il Salone dei
ricevimenti della Camera di Com
mercio di Napoli, in via Sant' A
spreno 2, il presidente dell'ente
camerale Maurizio Maddaloni
incontra ii sottosegretario al mini
stero dell'Interno Alfredo Man
tovano (nella foto) per un
approfondimento sui temi della
sicurezza, della crisi delle attività
economiche e sul rilancio delle
funzioni urbane. Saranno presenti
i componenti della Giunta e del
Consiglio camerale e i .~ertici

Cronache di Napoli
Lunedì 21 febbraio 2011

TI sottosegretariO interverrà oggi pomeriggio aun convegno

Sicurezza ecrisi economica,
Mantovano ospite aNapoli

, delle associazioni imprenditoriali
Maurizio Maddaloni: cittadine e i sindacati. Partecipa
il collasso delle attività l'assessore regionale all'Urbani

stica Marc~lIo Taglialatela. La
produttive impone partecipazione di Mantovano al

cognevano sulla sicurezza cade
unosforzo di tutti nella stessa giornata in cui il sot-

tosegretario al ministero dell'In-
per la ripartenza temo si troverà a Napoli per pre

senziare a un delicato processo
per camorra che vede sul banco
degli imputati diciannove persone
dei clan Asciane e Birra, che
operano ad Ercolano. per i reati di
camorra ed -estorsione.
"La sicurezza è una precondizio
ne per lo sviluppo delle attività
economiche > afferma Maurizio
Maddaloni - e i drammatici acca
dimenn di questi giorni, con l'e:'
scalation del racket, dell'usura-e
il drammatico suicidio di un com
merciante nel centro storico -cit
tadino, impongono uno sforzo
supplementare, da parte di tutti,

/

per ripristinare le condizioni
minime per la ripartenza. L Ii/le
galità e il perdurare della crisi 'I

economica sono zavorre troppo
pesanti sulle spalle delle nostre
imprese - aggiunge il vertice del
l'ente camerale partenopeo - e
servono segnali di discontinuità
della politica locale e nazionale.
Siamo pronti ad offrire tutta la
collaborazione necessaria. per
una nuova stagione di impegno
concreto sui temi del contrasto a
tutto campo delle attività illecite
e del ripristino delle funzioni
urbane negate della nostra città ".


