
Sentito in audizione alla commissione d' inchiesta sulla

sicurezza e sul degrado delle città, il ministro dell' Interno

Marco Minniti ha dichiarato che le periferie restano una priorità

del governo. «Grazie al decreto sulla sicurezza urbana,

entrato in vigore nell' aprile scorso, al 12 settembre si sono

registrati oltre 700 ordini di allontanamento e 80 Daspo, la

maggior parte dei quali si è concentrato nelle città di Napoli e

Palermo».
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Sicurezza

Periferie e degrado Minniti: «80 Daspo»
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«Sui roghi tossici agiremo con tolleranza zero.

 L' idea è di avere il controllo 24 ore su 24 delle realtà, poi lo

faremo con le modalità che saranno scelte sul territorio dai

prefetti: se vengano utilizzate le forze di polizia o i militari lo

decideranno loro.

 L' importante è stabilire un principio che è quello della

tolleranza zero, perché la consideriamo una questione su cui

agire con tempestività e fermezza». Lo ha detto il ministro dell'

Interno, Marco Minniti, ascoltato dalla commissione di

inchiesta sul degrado delle città e delle loro periferie. Un

impegno che riguarderà, evidentemente, anche la Campania,

e in particolare la Terra dei Fuochi e Scampia.
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«Sui roghi tossici agiremo con tolleranza zero.
«Roghi tossici tolleranza zero per arginarli»
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Una grande città come Genova dovrebbe essere uguale per

tutti: non dovrebbe fare figli e figliastri, com' è avvenuto nel più

recente passato. Negli ultimi trent' anni, in effetti, non solo

Genova ma tutte le città italiane ed europee sono diventate,

allo stesso tempo, più belle e più invivibili. A partire dagli anni

Novanta del secolo scorso - prima o poi, con risorse maggiori

o minori, con risultati migliori o peggiori - si è compiuta

ovunque la stessa operazione di restyling sociale, oltreché

urbanistico. Si sono cioè pedonalizzati i centri storici,

trasformandoli in vetrine per il turismo o per lo shopping. Ma si

sono anche sospinti i problemi sociali verso le periferie:

trasformandole in ghetti sempre più lontani dal centro e privi di

servizi e di centri di aggregazione.

 Anche a Genova, con i soldi delle Colombiadi e il talento di

architetti come Renzo Piano e Giovanni Spalla, è diventata

bella e impossibile. Si è pedonalizzato San Lorenzo, creato il

Porto antico, restaurato il Ducale: ma si sono abbandonate le

periferie e anche i quartieri: basta vedere com' è ridotta oggi la Foce. E poi si è acuita la principale

differenza rispetto alle altre città: il centro storico più grande d' Europa, questo il mantra. Forse il

centro storico era davvero troppo grande per recuperarlo tutto: ma non sino al punto da diventare una

periferia nel cuore della città, come certificato di recente dall' apposita Commissione parlamentare.

Degrado e insicurezza del centro storico, così, sono diventate la chiave della vittoria del centrodestra

alle ultime comunali. O forse il pretesto: la causa principale è il cupio dissolvi della sinistra.

 Il punto è - come Fabrizio Calzia e io prima o poi scriveremo in un libro per Giuseppe Laterza, che ci

ha dato l' idea - che Genova è una città anarchica e diseguale. Una città anarchica: molto prima delle

canzoni di Fabrizio de André o dell' acre cattiveria di Paolo Villaggio. Un' accozzaglia di palazzi

fortificati prima, e di falansteri progettati da architetti maoisti poi, retta per quasi un millennio da

consorterie che si dividevano i traffici e il potere, lasciando le briciole alla cosa pubblica.

 Quindi una città diseguale, più oligarchica che aristocratica, mai davvero equa e -solidale, salvo

eccezioni come don Gallo. Figuriamoci ora, con lo spaccio che si sta riprendendo la Maddalena, e il

rischio che chiuda il poliambulatorio di Begato. Oggi sembra che gli assessori della precedente

amministrazione abitassero nel centro storico solo per abituarsi al dissesto; mentre quelli della nuova,

che abitano ad Albaro o a Castelletto, almeno ci mandano i vigili. Solo che non possono mandarli

anche a Prà, al Cep, a Begato, a Sampierdarena: ci vorrebbe l' esercito, o piuttosto un' altra

Colombiade. Così, in mancanza di soldi, pensano alla sicurezza. Strano ideale, però: più lo si

persegue, più si produce nuova insicurezza. Ma di questo parleremo a Palazzo Tursi stasera: almeno

tutti noi che vogliamo scappare dalla malinconia di GenoaChievo.
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3 L' INTERVENTO/1

UNA CITTÀ BELLA CHE HA ABBANDONATO LE
PERIFERIE
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NAPOLI Decreto Minniti, al 12 settembre sono stati emanati

più di 700 ordini di allontanamento, a cui sono conseguiti 80

daspo urbani. La maggior parte di questi si sono avuti a Napoli

e Palermo. A fare il punto sullo stato di attuazione del decreto

che inasprisce le misure contro spacciatori e parcheggiatori

abusivi che porta il suo cognome è proprio il ministro dell'

Interno Marco Minniti, che ieri è stato ascoltato nel corso di un'

audizione di fronte alla commissione di inchiesta sulla

sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Il

piano - che si è svolto in due fasi: maggio-giugno e luglio-

settembre - ha portato al controllo di 55mila persone e all'

arresto di 327 persone, al controllo di 10mila veicoli e al

sequestro di 57 auto. Il ministro dell' Interno ha poi sottolineato

che per controllare in modo più capillare il territorio si ricorrerà

sempre di più all' utilizzo delle nuove tecnologie con l'

installazione di sistemi di videosorveglianza sempre d' intesa

con i sindaci dei comuni interessati. Minniti ha poi indicato i

prossimi step con due priorità: roghi tossici e occupazioni.

«Nel primo caso - ha spiegato Minniti - è mia intenzione

mettere in campo misure di carattere straordinario di controllo del territorio d' intesa con i Comuni. Il

tema riguarda soprattutto Roma, Napoli e Torino e in parte minore Milano». «Su questo tema - ha

aggiunto - deve passare il messaggio che c' è tolleranza zero, perché impatta sulla vita e sulla salute

dei cittadini, ed è il punto terminale di una catena criminale che va spezzata e sconfitta». E ricorda

che se necessario per combattere il fenomeno verrà utilizzato anche l' esercito. Nel secondo caso

invece Minniti parla di interventi preventivi per evitare nuove occupazioni ricorrendo ad un

monitoraggio permanente di quest' ultime. «Bisogna che il concetto di legalità vada di pari passo con

quello di umanità - ha concluso -. Per questi presto verrà fatto un censimento con i comuni per

individuare edifici nuovi. Minniti ha poi sottolineato che sono diminuiti le rapine (in banca e negli uffici

postali), l' usura, l' estorsione e la ricettazione, i furti in abitazione e le rapine in abitazioni. Aumentati,

invece, gli incendi e i danneggiamenti in seguito ad incendi.
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Il bilancio

«Daspo urbani», Napoli e Palermo guidano la classifica
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NAPOLI. La questione del trasferimento dei rom dal campo di

Scampia finisce in Parlamento.

 Il deputato di Fratelli d' ItaliaAn, Marcello Taglialatela,

annuncia un' interrogazione «a risposta immediata al ministro

dell' Interno Marco Minniti sulla incredibile vicenda della

caserma Boscariello di Mia no, per la quale sono stati stanziati

38 milioni di euro per la realizzazione di una città dello sport e

che il sindaco ed il Governo nazionale vogliono invece

utilizzare per instaurarci un campo rom». Secondo il

parlamentare napoletano «tutto ciò è inammissibile e

comporterebbe l' ennesima occasione persa per gli abitanti dei

quartieri di Miano e Scampia che vedono nella realizzazione

della cittadella dello sport una incredibile occasione per la

riqualificazione sociale dell' area». Il tutto mentre Andrea

Causin, deputato di Forza Ital ia e presidente della

commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e il

degrado delle città e delle periferie, al termine dell' audizione

di Minniti sottolinea che «apprezziamo l' annuncio di misure

straordinarie e tolleranza zero sulla questione dei roghi tossici

che colpiscono in particolare Roma, Torino e Napoli. Durante le visite che la commissione ha fatto sul

campo, in particolare quella nei campi Rom di Roma dello scorso primo agosto ma anche a Torino e

Milano, abbiamo potuto toccare con mano i danni alla salute e alla sicurezza dei cittadini che questi

roghi provocano e lo stato di abbandono e degrado. Per non parlare, come ha sottolineato il ministro,

dell' attività criminale che sovrintende a questo tema e che va sconfitta.

 Per questo, chiediamo al ministro Minniti di valutare l' estensione delle misure della terra dei fuochi

anche per Roma, Torino, Napoli e Milano, ovvero in quelle città dove in prossimità dei campi Rom si

svolgono attività di questo tipo. Le migliaia di cittadini che vivono a ridosso di queste situazioni

meritano risposte tempestive».
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L' ANNUNCIO Il deputato Marcello Taglialatela pronto ad un' interrogazione al ministro
Minniti

Campo Rom, la questione finisce in Parlamento
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