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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LOTTA ALLA MAFIE: IL PREFETTO DI NAPOLI A SCAMPIA 

 
Il Prefetto di Napoli tra la gente di Scampia per 
testimoniare la presenza dello Stato. 

 

De Martino ai cittadini:  

“E’ una terra difficile che ha voglia di reagi-

re e questo impegna tutti, me per primo” 
 

L’idea è nata durante una riunione in prefettu-

ra. Il Prefetto di Napoli, Dr. Andrea De Marti-

no, insieme alle Forze di Polizia, si è recato a 

Scampia e Secondigliano dove la presenza cri-

minale, la Camorra, è invasiva e condizionante 

per la vita quotidiana delle persone che vivono 

in quei quartieri.  

Percorrendo le vie principali, malgrado il fred-

do il Prefetto si è fermato ad ascoltare molti 

operatori commerciali della zona, che hanno 

particolarmente apprezzato l'iniziativa, per poi 

recarsi nel locale commissariato di Polizia.  

“Scampia è una terra difficile che ha voglia di 

reagire e questo impegna tutti, me per primo”, 

ha detto De Martino ai cittadini, testimoniando 

di persona la presenza delle istituzioni accanto 

ai tanti onesti che hanno voglia di reagire, di 

dire “basta” alla Camorra.  

La visita del Prefetto anticipa l'iniziativa di un 

presidio per la legalità, in programma domani a 

Scampia, che da alcuni giorni è al centro di una 

mobilitazione dei social network che ha dato 

origine ad Occupy Scampia, un movimento 

spontaneo, nato e cresciuto sul web dalla rea-

zione di tanti che hanno letto nelle pagine dei 

giornali di un coprifuoco imposto dai clan per 

la faida che si sta consumando nel quartiere. 

Dopo essere stato Prefetto di Livorno e di Ber-

gamo, il Dr. Andrea De Martino ha svolto vari 

incarichi al Ministero dell'Interno. Nel 2001 ha 

assunto la carica di vice capo Dipartimento 

vicario degli Affari Interni e Territoriali, che 

ha svolto fino alla nomina a Prefetto di Firenze 

poi di Napoli il 30 agosto 2010. 
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