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SICUREZZA PER NAPOLI E PROVINCIA 
 

Il Ministro dell’Interno ha ricevuto al Viminale il Sindaco di Napoli, il 
Presidente della regione Campania e il Presidente della provincia di Na-

poli, presente il 
Viceministro Mar-
co Minniti, per 
lanciare una fase 
nuova del piano 
sicurezza per Na-
poli e provincia, 
nonché interventi 
urgenti e misure 
più strutturali per 
superare in modo 
p e r m a n e n t e 
l´emergenza. 
In primo luogo si 
garantirà una mag-

giore presenza e visibilità delle forze di sicurezza sul territorio. Tra le 
misure urgenti in questo senso è stato deciso: il recupero per il controllo 
del territorio di tutto il personale temporaneamente destinato ad altre 
attività; l´individuazione degli strumenti finanziari necessari a coprire 
gli straordinari per allungare i turni di lavoro; il reintegro dell’organico 
dei vigili urbani; sblocco della realizzazione della Cittadella di Polizia.  
Queste misure saranno collocate all’interno di un disegno generale che 
punta ad affrontare in modo strutturale i nodi della sicurezza a Napoli. 
A questo fine è stata costituita una task force che dovrà elaborare un 
piano complessivo per rendere permanente la maggiore presenza delle 
forze di polizia sul territorio, di cui faranno parte il Sindaco di Napoli, il 
Presidente della provincia e della regione, il Prefetto e i vertici della Po-
lizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. 
L´obiettivo è fare di Napoli un “laboratorio” nazionale per la sicurezza, 
un luogo di sperimentazione della polizia di prossimità, attraverso for-
me nuove e più integrate di distribuzione sul territorio di polizia, carabi-
nieri e guardia di finanza. Questo lavoro, insieme con l´individuazione 
di ulteriori interventi più specifici, si dovrà concludere entro un mese 
offrendo la base per il via alla fase due del piano. Della strategia è parte 
essenziale anche un´azione di promozione una buona volta incisiva sul 
fronte dell’economia e della società. In questo senso l´azione più speci-
fica sulla sicurezza si muoverà in parallelo con il lavoro già avviato a 
Palazzo Chigi - con la partecipazione di Comune, Provincia e Regione - 
per individuare e far partire i progetti di sviluppo più urgenti.  
A conclusione di questo percorso, entro il mese di ottobre, il Ministro 
dell'Interno si recherà a Napoli per dare il via alla fase due del piano. 

18 SETTEMBRE 1932 
A Porta Pia Re Vittorio Ema-
nuele III inaugura il Monumen-
to al Bersagliere. 
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Mostra filatelica 
Alla Biblioteca della Regione 
Piemonte (via Confienza 14) 
fino al 30 settembre è visitabile 
la mostra filatelica Ël nòst Pie-
mont, una collezione di franco-
bolli e di annulli filatelici corre-
dati dalle relative ricerche rea-
lizzate dagli allievi della III D 
della Scuola media statale Fer-
mi di Burolo, sezione associata 
della Scuola Media statale Pa-
netti di Strambino.  
Orari: dal lunedì al giovedì (9 - 
13 e 14-16), il venerdì (9 - 13).  
 

Libri d’artista 
Al Centre Culturel Français (via 
Pomba 23) fino al 30 settembre 
un’interessante mostra raccoglie 
la collezione di libri d'artista, di 
filmati e di multipli pubblicati 
dalla casa editrice francese    
Onestar press, che da qualche 
anno ha assunto una posizione 
di rilievo sulla scena dell'arte 
contemporanea. 
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