
 
 
 
Afragola (NA): Mantovano inaugura cantiere commissariato polizia 
rione Salicelle 
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Dove oggi era ben visibile una palazzina 
fatiscente, vandalizzata negli anni, domani ci 
sarà un baluardo della legalità in un quartiere 
dove l’illegalità la fa da padrona. 
(in foto: il sottosegretario Mantovano - © 
LiberoReporter - riproduzione vietata)  
 
NAPOLI – Partono i lavori del nuovo 
Commissariato della Polizia di Stato nel Rione 
Salicelle ad Afragola (NA). All’inaugurazione, 
avvenuta oggi, oltre al Sindaco di Afragola, 
Vincenzo Nespoli era presente significativamente 

il Sottosegretario agli Interni, Alfredo Mantovano. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta 
nel pomeriggio alla presenza di numerose personalità e autorità civili e militari, locali e 
regionali, e tanti curiosi corsi ad assistere ad un evento che per molti è considerato 
memorabile. Questo, in quanto dove oggi era ben visibile una palazzina fatiscente, 
vandalizzata negli anni, domani ci sarà un baluardo della legalità in un quartiere dove 
l’illegalità la fa da padrona. Quella palazzina è uno dei tanti ‘resti’ di quelli che una volta 
facevano parte dei tanti progetti adottati per rendere questo quartiere vivibile alle migliaia di 
persone che lo popolano. Progetti abbandonati, dimenticati e lasciati all’incuria del tempo e 
dell’uomo. Presenti alla cerimonia anche il Prefetto di Napoli, Andrea Di Martino, il questore, 
Santi Giuffrè, il comandante provinciale dei Carabinieri, Mario Cinque, quello della Guardia di 
Finanza, Generale di Brigata Giuseppe Grassi, il comandante del gruppo di Castello di Cisterna, 
Francesco Gargaro, il vice questore nonché dirigente del commissariato di Afragola, Paolo 
Iodice, il capitano della guardia di finanza di Afragola, Sergio de Sarno, il comandante della 
polizia municipale, Michele Arvonio, l’assessore Domenico Polito e il vice sindaco Antonio 
Pannone. Testimonial di valore della cerimonia, il parroco del rione, Don Ciro Nazzaro 
impegnato in prima linea nel quartiere. Come a voler ribadire l’importanza dell’evento, in uno 
dei momenti della cerimonia, il ministro Mantovano ha affermato: “Sarà una presenza per 
riaffermare che non esistono zone franche per la presenza dello Stato”. Tutto intorno un 
quartiere che è preso ad indice come uno tra i più degradati della Campania. Un degrado a cui 
si sta cercando di porre rimedio come ha spiegato il Sindaco Nespoli: “E' il segno tangibile di 
una inversione di rotta, ha ragione la gente a dire che sono stati abbandonati per anni. Non è 
mai troppo tardi, qui tra un pò di mesi oltre al commissariato sarà realizzato anche un asilo 
nido, uffici dell’Asl, parchi gioco, insomma la vita cambierà”. Su questo punto ha battuto 
anche il ministro. “La collaborazione tra le istituzioni del territorio ed il governo centrale sono 
la 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 più sull'orlo del reclutamento da 
parte della camorra”. “E’ evidente che la criminalità aleggia in queste zone, ma noi ci siamo e 
con le nostre regole la contrastiamo”, ha sottolineato il questore di Napoli, Santi Giuffrè.  
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