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““SSiiaammoo  vveennuuttii  qquuii  ––  hhaa  ddeettttoo  AAllffaannoo  ––  ppeerr  rriibbaaddiirree  cchhee  lloo  
SSttaattoo  cc’’èè,,  cc’’èè  aanncchhee  iinn  CCaallaabbrriiaa,,  eedd  èè  ppiiùù  ffoorrttee  ddii  cchhii  lloo  
vvuuoollee  ccoommbbaatttteerree..  SSiiaammoo  qquuii  ––  hhaa  pprroosseegguuiittoo  iill  mmiinniissttrroo  ––  
aa  ddiirree  cchhee  nnooii  ppaarrlliiaammoo  ccoonn  ii  nnuummeerrii  nnoonn  ccoonn  llee  
cchhiiaacccchhiieerree..  OOggggii  iinn  CCaallaabbrriiaa  èè  sscchhiieerraattoo  uunn  ddiissppoossiittiivvoo  
ddii  1100880000  uuoommiinnii  ddeellllee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee..  AAbbbbiiaammoo  
mmaannddaattoo  rriinnffoorrzzii  iinn  qquueessttaa  tteerrrraa  ppeerr  116622  uunniittàà  
iinnvveessttiiggaattiivvee,,  334400  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeell  tteerrrriittoorriioo,,  333333  ppeerr  iill  
ppootteennzziiaammeennttoo  ddeeggllii  oorrggaanniiccii  ddeellllee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee””......  
 

 
Emergenza criminalità, Alfano alla Calabria: “Lo Stato non molla” - 12/02/2016 - Alfano 

ha elencato le cifre del piano focus ‘ndrangheta, i dati che vanno dal giugno 2014, inizio del 

piano straordinario di intervento, fino alla fine di dicembre 2015  - “Abbiamo ottenuto grandi 

risultati contro la ‘ndrangheta e abbiamo avuto la prova che la ‘ndrangheta se n’accorta eccome, 

reagendo anche con una serie di episodi recenti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, al 

termine della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza della Calabria, che ha presieduto oggi 

pomeriggio nella prefettura di Reggio Calabria. La riunione è stata indetta anche per fare un punto della 

situazione sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali e altri esponenti. “Siamo 

venuti qui – ha detto Alfano – per ribadire che lo Stato c’è, c’è anche in Calabria, ed è più forte di chi lo vuole 

combattere. Siamo qui – ha proseguito il ministro – a dire che noi parliamo con i numeri non con le chiacchiere. 

Oggi in Calabria è schierato un dispositivo di 10800 uomini delle forze dell’ordine. Abbiamo mandato rinforzi 

in questa terra per 162 unità investigative, 340 per il controllo del territorio, 333 per il potenziamento degli 

organici delle forze dell’ordine”. “La ‘ndrangheta finirà in ginocchio”. Alfano, inoltre, ha elencato le cifre 

del piano focus ‘ndrangheta, i dati che vanno dal giugno 2014, inizio del piano straordinario di intervento, fino 

alla fine di dicembre 2015. “Sono cifre che elenco con grande pudore – ha sottolineato Alfano – talmente 

grandi che le ho fatte verificare tre volte”. I dati di tutta la regione sono: 79.6810 persone controllate, 9700 

persone denunciate in stato di liberta’, 1394 arresti in flagranza, 2447 sequestri penali, 4095 sequestri 

amministrativi, 938 fermi di indiziato di delitto, 8650 sanzioni amministrative elevate, 53.0174 veicoli 

controllati, 104641 violazioni al codice della strada, 172604 controlli domiciliari effettuati, 23814 perquisizioni 

https://twitter.com/COISPpolizia


                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 2 - 
 

sul posto. “Un’attività di contrasto – ha precisato il ministro – che si è svolta in un clima di grande unità della 

squadra Stato”. Quindi il ministro ha indicato le nuove linee direttrici, che confermano le precedenti e le 

innovano sul piano dell’intensità: mantenere la pressione sul territorio, monitorare appalti pubblici e 

amministrazioni locali. Quanto al programma straordinario di giustizia, poiché i magistrati hanno chiesto un 

rafforzamento delle piante organiche, Alfano ha fatto stralciare il tema dal verbale dell’incontro e lo trasmetterà 

al ministro Orlando e al vice presidente del Csm. “Quella di Reggio Calabria è la prima tappa – ha annunciato 

infine – farò tappa in tutte le province della Calabria perché lo Stato deve andare in ogni provincia per ribadire 

che non abbiamo paura della ‘ndrangheta e la metteremo in ginocchio come abbiamo messo in ginocchio la 

mafia. Abbiamo bisogno della collaborazione della società civile. Continueremo a lavorare a favore degli 

amministratori intimiditi ma chiedendo loro di parlare, di collaborare, di dire tutto quello che sanno”. (AGI) 
 

Brugnano (Coisp): Chiacchiere di Alfano alimentano una guerra tra poveri. "Le forze 

dell’ordine sono al collasso in tutta Italia" - Sabato 13 Febbraio 2016 - “Le chiacchiere del 

Ministro Alfano, riprese a memoria da alti funzionari dello Stato che dovrebbero conoscere 

meglio il territorio, rischiano di alimentare una guerra tra poveri, facendo apparire la questione 

sicurezza in Calabria come una semplice discussione di bottega”. Lo ha detto il segretario regionale del Coisp 

(Sindacato indipendente di polizia), Giuseppe Brugnano, commentando l’esito del vertice presieduto dal 

Ministro a Reggio Calabria, al termine del quale lo stesso Alfano aveva negato l’esistenza di un problema di 

quantità di forze dell’ordine presenti nella regione. Tesi riprese anche dal deputato Sebastiano Barbanti e 

ribadite nel corso del successivo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto a Catanzaro. “I 

numeri forniti dal Ministro Alfano rappresentano meno di una mezza verità – sostiene Brugnano – dal momento 

che rispetto alle circa 800 unità inviate negli ultimi tempi in Calabria, bisognerebbe indicare quanti sono i 

componenti delle forze dell’ordine che sono andati in pensione negli ultimi tempi. A questo si aggiunge una 

diversa struttura del lavoro investigativo e una recrudescenza della ‘ndrangheta che non ha portato ad alcun 

rinforzo”. Il Coisp Calabria ha aggiunto: “Prima 

dell’arrivo di Alfano abbiamo ricordato i disagi 

che vivono tanti commissariati di polizia 

impegnati in prima linea: da Lamezia a Catanzaro 

Lido, dalle aree del Reggino a quelle di Cosenza, 

passando per i disagi di Serra San Bruno e 

Crotone. Se davvero il Ministro è così convinto 

dei numeri che fornisce, ci indichi ufficialmente – 

incalza Brugnano – quali sono i presidi delle 

forze di polizia sotto organico in Calabria. Ci 

indichi, con dati ufficiali, il rapporto tra 

pensionamenti e nuove immissioni, ci indichi 

quanti sono gli uffici operativi costretti a operare 

persino con una sola autovettura di servizio, 

come accade per la sezione antiterrorismo della 

Digos di Catanzaro”. “La verità – ha detto ancora 

il Coisp Calabria – è che le forze dell’ordine sono 

al collasso in tutta Italia, come dimostra anche lo 

sciopero della fame del segretario generale del 

Sap che prosegue da oltre venti giorni a Roma per 

denunciare che il comparto sicurezza è completamente debilitato, senza alcuna risposta da parte del Ministero 

dell’Interno. Il Ministro Alfano, dunque, faccia meno chiacchiere e dia più risposte ad un apparato impegnato 

quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata – ha concluso - lavorando sul territorio e non nelle 

stanze dorate di alti funzionari che provano, sotto dettatura del Ministro, a nascondere anche la realtà”. 
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