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Lo storico cavallo  di  battaglia di  
Matteo Salvini vacilla, nelle ore in 
cui per strada si torna a sparare. Ul-
timo caso, la sparatoria di venerdì 
in piazza Nazionale a Napoli dove 
una bambina di 4 anni è rimasta 
gravemente  ferita.  La  questione  
della sicurezza diventa così l’ulti-
ma mina in ordine di tempo — for-
se la più insidiosa — sulla quale il 
governo gialloverde rischia entra-
re  in  fibrillazione.  «Ne  serve  di  
più», ammonisce Di Maio. «Allora 
approviamo la castrazione chimi-
ca», rilancia il ministro dell’Inter-
no, consapevole d’infilare un dito 
nell’occhio grillino. E infatti: «È so-
lo distrazione di massa» la boccia 
subito il collega vicepremier. 

Un’escalation dagli esiti impre-
vedibili. E non solo perché il tema 
della sicurezza è, da sempre, la ra-
gione sociale della Lega, su cui il 
leader padano  ha costruito  gran 
parte della propaganda e della sua 
ascesa elettorale. Per il M5S rappre-
senta la crepa nella quale infilarsi 
per cercare di frenare — anche con 
la  sponda delle  opposizioni  —  la  
corsa trionfale dell’alleato sul ter-

reno a lui più congeniale. Costrin-
gendolo per la prima volta sulla di-
fensiva.  Obbligato  a  rispolverare  
un vecchio pallino, la sterilizzazio-
ne di pedofili e stupratori, per rin-
tuzzare le accuse di assenteismo: 
di preferire selfie e comizi agli uffi-
ci del Viminale. 

Una proposta che, stando a un 
sondaggio di Swg, piace soprattut-
to agli elettori del Carroccio, favo-
revoli all’80% (contro il 58 della pla-
tea complessiva). «La castrazione 
chimica non è incivile come dico-
no le anime belle della sinistra e pu-
re tra i 5S», ha ribadito ieri Salvini, 
«bensì una cura democratica e pa-
cifica». Perciò «stanno firmando in 
tutte le piazze d’Italia e non ci fer-
meremo finché non sarà legge del-
lo Stato», incalza. Rendendo noto a 
sera la quota di 50mila sottoscrizio-
ni raggiunte solo «nella prima gior-
nata» di campagna.

È il presidente dell’Antimafia Ni-
cola Morra a dar voce per primo al 
malcontento grillino: «Napoli, bim-
ba di 4 anni con polmoni perforati 
per sparo in piazza. Un morto da-
vanti a una scuola tempo fa. Bruta-
lità di camorra vigliacca. Piuttosto 
che terrorizzare sui migranti o visi-
tare muri, il titolare del Viminale si 
occupasse di contrasto alla mafia», 
twitta di buon mattino. Scatenan-
do la reazione piccata dei sottose-
gretari leghisti Candiani e Molteni: 
«Attacchi  scomposti,  il  contrasto 
alle mafie è la parte più importan-
te del decreto Salvini, non prendia-
mo lezioni da nessuno». Non è che 
l’inizio. «Prego per lei», scrive Di 
Maio su Fb a proposito della picco-
la in fin di vita. «Serve più sicurez-
za, più uomini sul terreno, più con-
trolli, più prevenzione» esorta. È il 
segnale che le ostilità sono aperte. 

Il  vicepremier padano lo capi-

sce  e  prova  a  uscire  dall’angolo.  
Commentando gli arresti per un’al-
tra sparatoria, rivendica: «È una ri-
sposta concreta. Lo Stato c’è, si fa 
sentire, non dà tregua ai boss. Ed 
episodi come quello di ieri non re-
steranno impuniti». Si sente colpi-
to, Salvini. Non può consentire di fi-
nire sotto accusa proprio sulla sicu-
rezza e perciò tenta di spostare l’at-

tenzione  su  altro:  la  castrazione  
chimica. Un dispetto agli alleati. 

L’opposizione ne approfitta per 
incunearsi nell’ennesima lite. «Al-
meno un’ora al giorno, meno comi-
zi e fai il ministro dell’Interno», at-

tacca il segretario dem Zingaretti. 
«Ostia, Napoli, Viterbo, Manduria, 
Brescia. È allarme sicurezza. Ma il 
ministro dell’Interno è fuori servi-
zio. Auto e voli blu per la tournée 
infinita di  comizi,  tv,  social.  Alla 
faccia di chi fa i turni nelle volanti» 
twitta Gentiloni. Incalza Renzi: «Se 
vuol fare solo comizi lasci: abbia-
mo  diritto  ad  avere  un  ministro  

che si occupi della sicurezza degli 
italiani». Duro pure l’azzurro Taja-
ni: «Si passi dalla propaganda ai fat-
ti, al Paese occorrono più sicurez-
za e lotta alla criminalità». Una ris-
sa che neanche Palazzo Chigi può 
ignorare. «La competizione eletto-
rale offusca l’azione di governo e 
mi dispiace», ammette Conte. 

Alessandra Ziniti , Roma

Dal 2014 è un calo costante. Una 
curva discendente cominciata con 
il governo Renzi quando al Vimina-
le sedeva Angelino Alfano, prose-
guita prima con Marco Minniti e 
ora con Matteo Salvini. In Italia si 
delinque di meno. Le cifre della Di-
rezione centrale della polizia crimi-
nale descrivono un Paese che non 
ha mai più toccato il record di reati 
del 2013 ma gli agghiaccianti fatti 
di violenza degli ultimi giorni, da 
Manduria a Viterbo a Napoli rac-
contano un’altra storia e rilancia-
no la generale percezione di insicu-
rezza  che  sembra  stonare  con  
quell’ancora parziale e tuttavia si-
gnificativo -15 per cento di delitti 

commessi (relativo ai primi quat-
tro mesi dell’anno).

Salvini ieri ha twittato senza so-
luzione di  continuità  dalle  8  del  
mattino:  «Napoli,  dodici  arresti  
contro i clan. È la risposta concreta 
dello Stato, vinceremo noi». «Napo-
li, 137 nuovi poliziotti e superque-
stura, 690 militari, più di 8 milioni 
per la sicurezza». «Viterbo, ferma-
to il presunto assassino del com-
merciante. Chi delinque ha le ore 
contate». Questa volta la risposta 
dello Stato è stata immediata ma 
ad essere  punito è un delitto  su 
quattro e anche questo ha il suo pe-
so sulla reale sicurezza dei territo-
ri. Perché diminuiscono i crimini 
ma diminuisce  anche l’azione di  
contrasto  da  parte  delle  forze  
dell’ordine che nei primi mesi del 
2019 fa segnare una percentuale in 
rosso a due cifre che si discosta ab-
bastanza dalle impercettibili varia-
zioni degli anni precedenti: meno 
11,4 per cento di delitti scoperti e 
meno 12,7 per cento di persone de-
nunciate e arrestate. Dati non con-

solidati, sottolineano al Viminale, 
ma pur sempre indicativi.

L’invio di nuovi uomini delle for-
ze dell’ordine per far fronte ai vuo-
ti in organico è uno dei punti cen-
trali della strategia comunicativa 
del Viminale. Anche qui numeri a 
valanga: 2200 agenti in più, il 70 
per cento dei quali destinati alle 
questure ed equamente distribuiti 
tra nord, centro e sud. Ma sono rin-
forzi reali o solo previsti? «Io dei 
200 annunciati per Napoli non ne 
ho visti  -  ha denunciato qualche 
settimana fa De Magistris - ad ogni 
riunione del Comitato ordine e si-
curezza pubblica sento sempre di-
re che la coperta è corta».

Gli  omicidi  innanzitutto:  sono  
stati 98 dall’inizio dell’anno ( 24,5 
al mese, 12 in meno del 2018) ma la 
criminalità organizzata continua a 
regolare i suoi conti sparando. Qui 
il trend è più o meno stabile: 12 omi-
cidi di mafie nel 2018, 11 quest’an-
no. L’azione di repressione non ba-
sta, la percentuale degli arresti in 
relazione ai delitti fa segnare un al-

tro numero in rosso, -4,9 per cento. 
E, con buona pace di Salvini, il nu-
mero di arresti di stranieri, negli ul-
timi anni sempre in aumento, fa se-
gnare un - 14, 1 per cento. 

Diminuiscono invece,  e  anche 
in modo sensibile, tutta una serie 
di altre voci relative a delitti classi-
ci  della  criminalità  organizzata:  
dalle rapine ( -20,9 per cento, con 
un picco del -24,2 per cento di quel-
le in banca) alle estorsioni (-16 per 
cento che spicca sul + 14,7 per cen-
to  dell’anno  scorso),  dall’usura  
(-37,2 per cento) al traffico di stupe-
facenti (-9.9 per cento, anche que-
sto in controtendenza rispetto al + 
9,6 per cento del 2017 e al + 0,7 per 
cento del 2018).

Nonostante l’emozione scatena-
ta dall’agghiacciante stupro di Vi-
terbo anche le  violenze sessuali,  
un altro dei delitti che negli ultimi 
anni è sempre stato in crescita e 
che desta maggiore allarme socia-
le, fanno segnare una diminuzione 
per la prima volta negli ultimi tre 
anni con un - 32,1 per cento. 

Si deve andare nei 
quartieri, ogni giorno: 
controlli in casa 
e mega-perquisizioni 
degli isolati, casa per 
casa, piazza di spaccio 
per piazza di spaccio

Non basta mandare più 
agenti. Dal Viminale in 
giù, serve la risposta dello 
Stato centrale. Il ministro, 
il capo della Polizia e 
della Finanza vengano a 
Napoli ogni mese

Il magistrato
Federico Cafiero de Raho, 67 anni, è 
procuratore nazionale antimafia dal 
novembre 2017. Dal 2006 al 2013 è 
stato procuratore aggiunto a Napoli 

i reati puniti

-11%
In discesa anche il numero dei 
delitti scoperti. Solo un caso su 
quattro viene risolto

Il caso

Reati in calo ma meno delitti puniti
La lotta alla criminalità si indebolisce
I dati del Viminale sui
primi quattro mesi
dell’anno. E cresce
la percezione generale
di insicurezza

Spari tra la folla
Napoli, dove venerdì è stata 
ferita la bimba di 4 anni 

CONCHITA SANNINO, NAPOLI 

«Queste sono scene da Medioevo. 
Chi vive a Napoli non può 
accettare il rischio di essere 
colpito così, o peggio, di veder 
cadere a questo modo una figlia, 
un figlio, i più indifesi esposti alle 
pallottole di una camorra senza 
freni, disposta a sparare in pieno 
centro. Quelli di Napoli sono 
cittadini italiani a cui dobbiamo 
una risposta più forte. Che 
meritano un intervento dello Stato 
centrale: un investimento più 
radicale e costante sulla sicurezza 
nella capitale del Sud».

Procuratore Federico Cafiero 
de Raho, il ministro Salvini 
garantisce più uomini, ricorda 
che “a Napoli sono arrivati 137 
poliziotti in più”. Lei sta dicendo 
che i rinforzi non bastano? 
«È così. Vanno bene, ma non 
bastano, non sono la risposta. Mi 
pare evidente».
Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo, 67 anni, Cafiero de 
Raho è il magistrato partenopeo 
che ha indagato le piaghe più 
infette delle cosche: istruì i primi 
processi contro il gotha dei 
Casalesi, ha ottenuto l’ergastolo per 
l’ala stragista del cartello; poi, 
procuratore a Reggio Calabria, ha 
svelato traffici e connivenze della 
‘ndrangheta.

Lei a Napoli ha attraversato 
drammi analoghi a quella della 
piccola N. Un magistrato 
combatte, ma un cittadino? 
«Queste storie ci accompagnano. 
Fabio De Pandi aveva solo 11 anni, 
era il 1991: un colpo di pistola, la 
guerra tra Perrella e Puccinelli. 
Silvia Ruotolo, una giovane madre, 
uccisa nel ’97, e poi Annalisa 
Durante nel 2004, aveva 14 anni: 
cadute sempre per le pallottole 
vaganti. Potrei continuare. La 

Campania ha il record di vittime 
innocenti. E l’agguato di venerdì è 
avvenuto in piazza Nazionale, in 
mezzo a centinaia di case ed 
esercizi commerciali. Soprattutto: a 
300 metri dalla cittadella 
giudiziaria, dal carcere di 
Poggioreale. Lo si dovrebbe 
considerare un luogo 
particolarmente presidiato, dove è 
impensabile esporsi al rischio di 
una cattura in flagranza. Invece è il 
segno di un ulteriore 
sconfinamento. Ma siamo nel 2019, 
terzo millennio. Non si può tornare 
indietro di 20 o 30 anni».

E invece se questa Spoon 
River degli innocenti rischia di 
allungarsi ogni volta, 
procuratore, significa che la 
risposta è insufficiente. 
«Significa che la risposta deve 
arrivare dagli organi centrali». 

“L’investimento radicale”. 
«Mi lasci precisare: a Napoli vi è una 
scuola di investigatori e magistrati 
di assoluta qualità, vertici di grande 
competenza guidano polizia, 
carabinieri, Finanza. I 
provvedimenti di fermo scattati 
nelle ultime ore, a un mese dal raid 
di sangue consumato davanti a un 
asilo, col bambino che assiste 
all’assassinio di suo nonno, stanno a 
dimostare tutto il lavoro che si fa...».

Tuttavia: lo Stato deve alzare 
il tiro. Non un questore: ma 
l’Interno, il governo? 
«Ecco: se nonostante tutti gli sforzi, 
il crimine assume a Napoli forme 
così violente — o con un agguato in 
cui finisce ferita una bimba, o con il 
fenomeno delle scorrerie armate 
che chiamano “stese “ — significa 
che i mezzi non sono sufficienti. 
Allora il governo assuma e 
istituzionalizzi questo fronte. A 
Napoli ci sono poco meno di 90 
gruppi criminali: molti, instabili. Un 
tavolo nazionale, il comitato per la 

sicurezza. Ogni mese: Ministro 
dell’Interno, capo della polizia, 
comandante generale dell’Arma e 
della Finanza, i livelli giudiziari. 
Piano di prevenzione e repressione, 
ma dispiegando tutta la 
“strumentazione” che la nostra 
legislazione antimafia, la migliore al 
mondo, ci offre».

Lei pensa al “modello 
Caserta”, con cui rispondeste 
all’offensiva dei casalesi, con 
Maroni e Manganelli? 
«Quel modello funzionò. Ci si 
vedeva periodicamente: per 
registrare i passi avanti, valutare i 
risultati, modulare le risorse. 
Prevenzione e repressione se ne 
avvantaggiano: per innalzare 
l’azione di contrasto, occorre siano 
correlati al massimo l’impegno di 
chi controlla e si fa vedere in strada 
e il lavoro di chi indaga e scava».

Quindi: maggiori risorse a 
tutto campo, controlli a tappeto, 
più pressione investigativa? 
«Significa andare nei quartieri: ogni 
giorno, per giorni. Controlli in 
strada e mega perquisizioni degli 
isolati, casa per casa, piazza per 
piazza. Scardinare nella sua 
arroganza la presenza criminale. 
Mentre, intanto, continua il lavoro 
d’intelligence. Le due direzioni: con 
risorse adeguate».

Procuratore, non manca 
qualcosa nei Comitati? Il lavoro 
sul “prima”. Le politiche sociali. 
La sinergia con la giustizia 
minorile. Le famiglie. 
«Sono d’accordo. Il ministro delle 
Politiche sociali, certo. Ma anche lì 
occorre agire su due versanti: da un 
lato seguire quelle famiglie senza 
lavoro e senza strumenti che 
perdono di vista i loro ragazzi, 
nuclei per i quali il crimine è un 
approdo della disperazione. 
Dall’altro, nei clan in cui la 
tradizione criminale è invece culto 
familiare da decenni, immaginare 
anche i temporanei allontanamenti 
di figli: altrimenti condannati a 
ripercorrere quelle gesta. E 
aggiungo anche, i nostri beni 
confiscati, le imprese sottratte ai 
clan: quanto potrebbero aiutare 
questi processi, innescare 
un’economia positiva, se impiegati 
e gestiti e con intelligenza?». 

Altro tasto dolente. Lo Stato è 
sempre indietro su questo.
«Purtroppo dobbiamo riconoscere 
che bisogna migliorare su questi 
fronti. E ancora non c’è una svolta».

Procuratore, continua a 
pensare che l’azione di contrasto 
alle mafie non sia la priorità?
«Penso che la politica in generale, a 
parte pochissime eccezioni, non la 
consideri tale e non eserciti già al 
suo interno quella selezione e 
capacità di filtro indispensabile per 
il contrasto non solo giudiziario ma 
civile alla penetrazione delle mafie. 
E sia chiaro: non penso che esista 
solo una borghesia mafiosa, pure 
diffusissima. Dovrebbe esserci, 
anche dalla politica e dal ceto 
dirigente, il dialogo virtuoso con la 
borghesia del fare, quella che 
coltiva la solidarietà, l’accoglienza. 
Ieri mi hanno positivamente colpito 
a Napoli quei 10mila in marcia che 
invocavano: “Prima le persone”».

Non sembra un tempo che 
ispiri accoglienza, solidarietà.
«Proprio per questo, dobbiamo 
richiamarne il valore».

Invece di occuparti di 
me pensa alla 
sicurezza delle persone 
visto che a Napoli si 
spara per strada e a 
Viterbo un 
commerciante è stato 
ucciso a sprangate

Uno spettacolo ieri 
sera! Comizio sotto 
l’acqua affacciato dal 
balcone sulla piazza 
principale di #Forlì! 
Se lo sa la Boldrini..
Il tweet di Salvini
L’attacco sui social media del 
leader della Lega a Laura 
Boldrini

SIANO

La maggioranza divisa

Sicurezza, 5S contro Salvini
“Più uomini e più controlli”
Dopo il dramma della bambina ferita a Napoli si consuma un nuovo scontro tra i grillini e il leader della Lega
Ma il ministro dell’Interno rilancia e apre un altro fronte sulla castrazione chimica: “La vogliono gli italiani”

L’intervista Il procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho

“Scene da Medioevo
per la politica la camorra

non è una priorità”
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i delitti

-15%
Diminuiscono i reati nei primi 
quattro mesi dell’anno in rapporto 
allo stesso periodo del 2018
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Botta e risposta

Dall’opposizione, Renzi 
e Gentiloni attaccano: “Il 
titolare del Viminale è 
fuori servizio, pensa solo 
ai comizi”

La replica di Boldrini
A stretto giro, sempre su Twitter 
la risposta dell’ex presidente 
della Camera
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GIUSTIZIA è LIBERTÀ

Gian Carlo Caselli / Ilaria Cucchi / Marco Travaglio / Henry 
Woodcock / Caterina Malavenda / Carlo Bonini / Nino Di Matteo 
Paolo Ielo / Luca Tescaroli / Liana Milella / Rossella Guadagnini 

Lirio Abbate / Petra Reski / Gaetano Paci / Fabio Anselmo
Sergio Sottani / Gianni Barbacetto / Giacomo Russo Spena

Apriranno i lavori Alfonso Bonafede e Paolo Flores d’Arcais 

 in collaborazione con

Partecipano:

Il paese dell’impunità
È IN EDICOLA, IN LIBRERIA, SU iPAD E IN EBOOK
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.icu 
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