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«A Napoli, dove lo Stato è assente, 
facciamo come a Reggio Calabria, 
togliamo i minori ai camorristi». 
Dice così Nicola Morra, presidente 
M5S della commissione 
parlamentare Antimafia. 

Ripartiamo dal suo tweet di 
sabato che ha irritato la Lega: 
“Piuttosto che terrorizzare sui 
migranti e visitare muri, il 
ministro si occupasse di 
contrastare la mafia”. 
«Innanzitutto mi auguro che Noemi 
possa tornare presto a casa dopo 
quest’esperienza allucinante. Una 
forza politica ha individuato nella 
criminalità straniera il nemico da 
abbattere. Ma i dati dimostrano 
altro. Sono le nostre mafie che 
fanno lavorare quelle che arrivano 
da fuori. Certo, ci sono state 
operazioni importanti, ma l’allerta 
per Napoli non cala. Mi è stato 
insegnato che se liberi un territorio 
da un clan, c’è il rischio che un altro 
riempia quel vuoto. E purtroppo a 
Napoli lo Stato è assente».

Cosa glielo fa dire?
«Penso ai numeri della dispersione 
scolastica che vanno ben oltre la 
media nazionale. Poi 
l’abbassamento dell’età media dei 
giovani criminali, da sottrarre alla 
camorra, perché da manovalanza 
diventa dirigenza. Lo Stato 
dovrebbe rispondere col ministero 
dell’Interno, ma anche con la 

Pubblica istruzione, con la 
Giustizia, con un discorso a 360 
gradi. I tempi del tribunale di Napoli 
non sono da record positivo. Il 
procuratore Cafiero dice una cosa 
giusta quando cita il presidente del 
tribunale dei minori di Reggio 
Calabria Roberto Di Bella e l’idea di 
togliere i ragazzi alla ‘ndrangheta». 

M5S però non ha frenato 
Salvini sui migranti. Non siete 
responsabili pure voi? 
«Sarà la realtà a far risvegliare certe 
intelligenze che in passato hanno 
prodotto analisi non più valide. La 
cronaca ci deve far capire che 
bisogna prestare molta attenzione 
alle nostre mafie più che a quelle 
straniere. In Trentino, in Emilia, in 
Romagna, i cittadini vedono già un 
radicamento mafioso». 

Perché su Siri vi siete 
impuntati e su questo no? 
«Posso anche ammettere che Siri sia 
del tutto estraneo ai fatti che gli 
contestano, ma non capisco perché 
non possa lasciare l’incarico di 
governo e dimostrare da semplice 
senatore di essere immacolato». 

Con la mafia di mezzo il 
ministro dell’Interno avrebbe 
dovuto imporre a Siri le 
immediate dimissioni? 
«Secondo me sì».

Com’è possibile che un 
condannato per bancarotta 
faccia il sottosegretario?
«Noi possiamo imporre a noi stessi 
le regole, ma su gli altri vige la legge 

dello Stato italiano e possiamo fare 
solo una moral suasion. E 
comunque i nomi vengono proposti 
al presidente della Repubblica... ». 

Torniamo a Napoli. Non era il 
caso che Salvini lasciasse i selfie 
elettorali e si precipitasse in 
quella piazza? 
«Non conosco i suoi impegni. Forse 
ci sono sensibilità diverse. A me la 
presenza del ministro sembra 
doverosa per rendere evidente la 
vicinanza delle istituzioni a chi è 
stato colpito da un folle criminale. Il 
nostro Andrea Caso è andato subito 
lì per rappresentare l’Antimafia. Io 
conto di andarci domani». 

In compenso Salvini promette 
il carcere a vita… La camorra si 
batte con gli slogan?
«Le mafie si sconfiggono con la 
certezza del diritto. Se un processo 
dura tantissimo e rischia di finire 
prescritto, chi si può permettere 
bravi avvocati riesce a sfuggire alla 
giustizia. Bisogna rieducare, o 
prevale la legge taglione. Penso a 
chi ha fatto sparire 49 milioni. Gli 
tagliamo le mani? Non è accettabile. 
Bisogna inasprire le pene minime 
perché, come diceva don Milani, 
l’importante è pagare sempre». 

Il procuratore Cafiero de Raho 
con Repubblica parla di 
“Medioevo della sicurezza”. 
«Contesto l’accostamento perché 
da storico ricordo che il Medioevo 
fu capace di grandi esempi di 
civiltà. Ma contro le mafie deve 

partire un attacco molto più 
robusto all’evasione fiscale, 
all’economia del nero, alla 
produzione impressionante di Foi, 
le fatture per operazioni inesistenti, 
provviste di denaro che poi servono 
per fare schifezze. Proporrò 
un’audizione con Tria e con l’Ufficio 
investigazioni finanziarie. E ai 
prefetti troppo timidi nel bonificare 
situazioni squallide chiedo di 
applicare le interdittive antimafia. 
Vuole un esempio?»

E sarebbe?
«Nel caso Arata-Nicastri, solo dopo 
le notizie stampa, la Regione Sicilia 
ha revocato le autorizzazioni per i 
parchi eolici, perché a fronte di un 
capitale sociale di 2.500 euro, la 
società faceva investimenti per 80 
milioni. Straordinaria 
sproporzione. Come mai avevano 
ottenuto la concessione? C’è un 
responsabile del provvedimento? 
Voglio le teste di tutti quanti. E mi 
piacerebbe che le Corti dei conti 
lavorassero di più perché la mafia, 
come dimostra il caso Montante, 
corrompe e promette utilità». 

Cafiero propone di tornare ai 
vertici periodi delle polizie sul 
territorio. Servono?
«Bisogna ridurre gli spazi vitali di 
questi. Servono sistematiche 
perquisizioni dei caseggiati e dei 
cantieri per far capire che gli stiamo 
col fiato sul collo. Da insegnante 
facevo dei blitz quando sentivo 
silenzio al di fuori dell’aula...». 

“Il Viminale
combatta le mafie italiane
A Napoli lo Stato non c’è”

La presenza del ministro 
degli Interni dopo 
il ferimento della 
bambina mi sembrava 
doverosa, ma forse 
ci sono sensibilità 
diverse

Togliamo ai camorristi i 
figli minori, come fanno 
a Reggio Calabria con la 
’ndrangheta. Bisogna 
rieducare ma anche 
inasprire le pene 
minime

Alessandra Ziniti, Roma

I più critici li bollano come procla-
mi, i più vicini li definiscono impe-
gni ma su una cosa sono tutti d’ac-
cordo: i rinforzi degli organici del-
le forze di polizia da un capo all’al-
tro di un’Italia dove dilaga il senso 
di insicurezza sono solo sulla car-
ta. Perché quei 2200 uomini che 
Matteo Salvini dice di avere invia-
to nelle questure italiane si tradu-
cano in unità presenti sul territo-
rio a pattugliare le città o a raffor-
zare gli  apparati  investigativi  ci  
vorrà non meno di un anno e mez-
zo, o forse anche due. Dopo la de-
nuncia  del  segretario  del  Pd,  
nell’intervista di ieri a Repubblica, 
sulla mancanza di fondi per le for-
ze dell’ordine, oggi sono i sindaca-
ti di polizia a parlare.

«Qui si va avanti con la politica 
degli annunci che si nutre della 
fabbrica della paura. Ora lo fa Sal-
vini alimentando il terrore del di-
verso per accattivarsi i voti ma ne-
gli ultimi 20 anni è sempre stato 
così — denuncia Felice Romano, 
segretario  generale  del  Siulp,  il  
più rappresentativo sindacato di 
polizia — per questo, nonostante il 
calo dei reati sia costante da anni, 

nel Paese cresce la percezione di 
insicurezza. La gente, di fronte a 
fatti come quelli di Napoli o Viter-
bo, ha paura perché vede meno 
polizia per strada. E non sarà un 
caso che aumentino invece i mili-
tari. Non dovrebbe essere l’eserci-
to a piantonare le piazze. E poi, di-
ciamolo, ministri dell’Interno, del-
la Giustizia, della Difesa non do-

vrebbero avere ruoli di partito, bi-
sogna starci in quei ministeri».

La base delle forze dell’ordine 
— gli uomini che ogni giorno ri-
schiano la vita in strada — è divisa. 
A molti il ministro che indossa la 
divisa della polizia piace, ma Salvi-
ni è atteso al varco di azioni con-
crete,  a  cominciare  dal  rinnovo  
del  contratto.  «Servono  20.000  

uomini — dice Stefano Paoloni, se-
gretario nazionale del Sap, il sin-
dacato  più  vicino  alle  posizioni  
del ministro dell’Interno — la mac-
china del potenziamento è partita 
ma ci sono interventi che si  do-
vrebbero fare subito. Abbiamo un 
anno di straordinari arretrati ed è 
disincentivante per chi, proprio a 
causa della carenza di organici e 

dell’offensiva della criminalità or-
ganizzata, è costretto a fare turni 
doppi. La base è motivata, il mini-
stro che indossa la divisa è una ma-
nifestazione  di  vicinanza  ma  le  
forze dell’ordine hanno necessità 
di essere messe nelle condizioni 
di lavorare».

La polizia italiana è la più anzia-
na d’Europa, 46 anni l’età media, 
e sconta carenze di mezzi, macchi-
ne, tecnologie che sono frutto di 
dieci anni di tagli che hanno porta-
to gli organici a 99.000 unità con 
una perdita di 10.000 uomini e mi-
gliaia di pensionamenti in vista. 

«Nel  frattempo  ci  ritroviamo  
con  situazioni  esplosive  come  
quella  di  Napoli  dove  le  forze  
dell’ordine fanno quello che pos-
sono ma continuano a perdere uo-
mini e mezzi — accusa Daniele Tis-
sone, segretario nazionale del sin-
dacato di polizia Silp Cgil — Salvi-
ni indossa la nostra divisa ma poi 
solo pacche sulle spalle e via.  Il 
contratto di lavoro dei poliziotti 
questo governo non lo ha rinnova-
to,  il  riordino delle  carriere che 
avrebbe dato dignità a gente che 
rischia la vita ogni giorno non è 
stato fatto e di investimenti con-
creti non se ne vedono».

Presidente dell’Antimafia
Nicola Morra, 55 anni. 
Senatore M5S al secondo 
mandato parlamentare

Su Repubblica

“Medioevo della sicurezza”
Ieri l’intervista al procuratore 
nazionale antimafia Cafiero 
De Raho: “Per la politica la 
camorra non è una priorità”

Controlli di polizia a Napoli dopo l’agguato di camorra in piazza Nazionale

La polemica

“Pochi mezzi e troppi annunci”
cresce il malumore degli agenti
Siulp: non possono essere i militari a piantonare le piazze. Silp: un ministro con la divisa ma niente di concreto
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