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++ Manchester: Minniti, atto angosciante,sfida durissima ++ Manchester: Minniti,atto angosciante,sfida
durissima ++ Strage bambini, non permetteremo di rubarci futuro (ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'attentato di
Manchester "e' assolutamente angosciante, e' raggelante una strage di bambini e di teenager che e' quanto di piu' prezioso
nella nostra societa'. Non possiamo permettere a nessuno di rubare il futuro della nostra societa'". Lo ha detto il ministro
dell'Interno, Marco Minniti, al convegno del sindacato Coisp, sottolineando che "la sfida che abbiamo di fronte e'
durissima".(ANSA).
Manchester: Minniti, raggelante strage di teenager = (AGI) - Roma, 24 mag. - "Sappiamo che la sfida di fronte
a noi e' durissima: siamo abituati allo Stato Islamico che colpisce nel mucchio ma quanto accaduto a Manchester
e' assolutamente angosciante". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervenendo al 7-¦
congresso nazionale del sindacato di polizia Coisp. "Non sappiamo ancora quanti sono morti e chi sono - ha
ricordato Minniti - solo ora cominciamo a conoscere i primi nomi. E' raggelante. E' una strage di teenager, di bambini, di
quanto c'e' di piu' prezioso della nostra societa'. Noi non possiamo consentire a nessuno di rubare il futuro delle nostre
societa'". (AGI)
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Manchester: Minniti, minaccia multiforme, zero prevedibilita' (ANSA) - ROMA, 24 MAG Quella terroristica "e' una minaccia multiforme e a prevedibilita' zero". Lo ha detto il ministro
dell'Interno, Marco Minniti, parlando al congresso del sindacato di Polizia Coisp. Si tratta, ha spiegato Minniti,
"di una minaccia complessa che tiene insieme piu' cose contemporaneamente. Gli ultimi quattro attacchi in
Europa (Berlino, Londra, Stoccolma e Parigi prima delle elezioni) sono stati frutto dell'attivita' di un singolo ed
il tempo tra l'ideazione e l'esecuzione dell'attacco e' stato brevissimo. Manchester e' un'altra cosa, ci ripropone
un altro tipo di sfida: e' un'azione piu' organizzata, non sappiamo se ha agito un singolo o un gruppo ma si e'
usato esplosivo e questo presuppone una preparazione piu' complessa". Non c'e', secondo il ministro, un
cambio di strategia da parte dei terroristi. C'e', ha osservato, "l'idea dell'attacco e poi ognuno colpisce con
quello che puo'. Tutto deriva da quanto propagato dal portavoce dell'Isis, Al Adnani, che nel 2014 invito' a
colpire in tutti i modi: se uno ha una cintura di esplosivo, con l'esplosivo, se uno ha un kalashnikov, col
kalashnikov, se uno ha un pugnale, col pugnale, e se non ha nessuna arma puo' usare una macchina". Per
contrastare questa minaccia, per Minniti, "c'e' bisogno di intelligence e controllo del territorio. Di fronte alla
prevedibilita' zero l'unica cosa che funziona e' stare fisicamente sul campo, per questo e' strategico il rapporto
con i sindaci". (ANSA).
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Minniti: strage Manchester raggelante, sfida è durissima "Questo attacco è un'altra cosa"
Roma, 24 mag. (askanews) - La vicenda di Manchester "è altamente raggelante": "È una strage di
teen agers e di bambini, quanto c'è di più prezioso nelle nostre società e noi non possiamo consentire a nessuno di rubarci
il futuro". Così il ministro dell'Interno, Marco Minniti, sulla strage terroristica avvenuta a Manchester nella quale sono rimasti
uccisi numerosi adolescenti e anche alcuni bambini. "Una vicenda raggelante" - ha sottolineato Minniti, intervenuto al
settimo congresso nazionale del sindacato di polizia Coisp - di cui non si ha ancora con certezza il numero delle vittime e
della loro identità. La sfida contro il terrorismo "è durissima", ha aggiunto Minniti. L'attacco di Manchester è un'altra cosa",
ha continuato il titolare del Viminale, paragonando l'azione terroristica avvenuta nell'Arena della città britannica durante un
concerto rispetto agli attacchi più recenti avvenuti a Berlino, Londra, Stoccolma e a Parigi prima delle elezioni francesi.
Questi ultimi attacchi, ha osservato il ministro dell'Interno, per la rapidità con i quali sono stati eseguiti e con il
coinvolgimento di un singolo hanno fatto pensare a un "terrorismo a prevedibilità zero". L'accatto di Manchester è un'altra
cosa, "ci propone un'altra sfida. L'uso dell'esplosivo può far pensare a un intervento più organizzato anche se non
sappiamo se il terrorista abbia agito da solo". Secondo Minniti, l'attacco di Manchester non costituisce un cambio di
strategia ma fa parte della strategia terroristica delineata prima della sua morte anche dal portavoce dell'Isis al Adnani che
invitò i jihadisti a "colpire in tutti i modi" gli obiettivi in Occidente. "Manchester non è un fatto nuovo - ha sottolineato Minniti fa parte di una strategia". Per contrastare il terrorismo "abbiamo bisogno di intelligence" e "di una strategia antica che è
basata sul controllo del territorio". Nes/Ral
*Strage Manchester, Minniti: per la prima volta link con Libia Da dove proviene l'attentatore
Roma, 24 mag. (askanews) - Nell'attentato avvenuto a Manchester è emerso, "per la prima volta,
un link diretto con la Libia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervenuto al settima congresso del sindacato
di polizia Coisp. Il titolare del Viminale ha sottolineato che quest'azione terroristica rappresenta "un'altra cosa" rispetto gli
attentati che hanno colpito più di recente città europee. Il link con la Libia è costituito proprio dalla provenienza
dell'attentatore. "Su questo abbiamo riflettuto e continueremo a riflettere", ha aggiunto Minniti. Nes/Ral

Manchester: Minniti, riflettere su link diretto con Libia = (AGI) - Roma, 24 mag. - "Nell'attentato di Manchester
e' stato utilizzato dell'esplosivo, e questo presuppone una preparazione piu' complessa. Ed e' emerso un link diretto
con la Libia: sono due questioni su cui abbiamo riflettuto e dobbiamo continuare a riflettere". Lo ha affermato il
ministro dell'Interno, Marco Minniti, partecipando al congresso nazionale del Coisp. "Negli ultimi quattro attacchi in
Europa - ha ricordato Minniti - a Berlino, Londra, Stoccolma e Parigi, avevamo avuto un terrorismo a prevedibilita' zero, in
cui passa pochissimo tempo tra il momento in cui l'attacco viene pensato e quello in cui viene realizzato. Manchester ci
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ripropone un altro tipo di sfida, un'azione sicuramente piu' organizzata, non sappiamo ancora se compiuta da qualcuno che
ha agito da solo o in gruppo. Non c'e' un cambio di strategia - ha spiegato il ministro dell'Interno - le due cose di tengono, di
volta in volta si fa quello che si puo' fare. Non c'e' una centrale operativa, tutto nasce da una vecchia comunicazione di Al
Adnani (il portavoce dell'Isis, poi ucciso in un raid della coalizione, ndr) che raccomandava di colpire in tutti i modi possibili:
con una cintura esplosiva, con un kalashnikov, con un pugnale o, in assenza di una di queste armi, con un'arma
improvvisata come un'auto". "Il singolo - ha concluso Minniti - agisce con quello che ha, e di fronte ad una minaccia
multiforme e a prevedibilita' zero dobbiamo saper tenere insieme da un lato l'intelligence e la capacita' di leggere gli eventi
e i comportamenti individuali, dall'altro un controllo del territorio efficace". (AGI)
Sicurezza: Minniti, modello vecchio di 70 anni, ripensarlo (ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Il modello di
sicurezza italiano e' grosso modo lo stesso da settant'anni: e' giunto il momento di ripensarlo". Lo ha detto il
ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervenendo al congresso del sindacato di Polizia Coisp. C'e' bisogno, secondo il
ministro, "di una nuova legge 121 (la norma che dal 1981 regola il settore, ndr) che consenta di affrontare in maniera
organica la costruzione di un nuovo modello di sicurezza". Minniti ha poi ricordato che "oggi in Consiglio dei ministri c'e' la
delega per il riordino delle carriere delle forze di polizia con una posta di un miliardo di euro. L'Italia - ha concluso - e'
orgogliosa della polizia di Stato e se al paese sul livello di sicurezza straordinario cioe' dovuto al fatto che le forze di polizia
ci hanno messo il cuore e la passione".(ANSA).

Il drastico calo della sicurezza percepita è innegabile - Posted by fidest press agency su
venerdì, 26 maggio 2017 - “E ciò che più di tutto ha contribuito a questo calo è la mancata
certezza della pena”. E’ quanto ha affermato il procuratore generale presso la Corte
d’appello di Roma Giovanni Salvi, nel corso di un dibattito sulla Sicurezza nell’ambito del
congresso nazionale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, in corso nella Capitale.
“Nell’opinione pubblica c’è ormai la consapevolezza che il modello della sicurezza non è più basato solo
sull’ordine pubblico o solo sulla repressione, ma è un concetto globale. Io guardo con preoccupazione –
ha aggiunto Salvi – all’incapacità della categoria dei giudici di intendere la nostra funzione come una
funzione che deve guardare al risultato. Un magistrato come Falcone convinceva perché non aveva alcun
problema ad ‘aprire’ alla conoscenza di tutti il proprio sistema, a condividerlo. Noi invece oggi siamo
sempre più chiusi in una ‘torre d’avorio’, con una sorta di autoreferenzialità sterile, senza che si guardi al
risultato, che invece è e resta la cosa più importante. C’è poi l’altro aspetto del mancato contrasto
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dell’illegalità diffusa, di cui è un esempio perfettamente calzante il fenomeno degli immobili
abusivamente occupati che non vengono liberati, che certamente incide profondamente sulla vita dei
cittadini e sulla sicurezza percepita. Non voglio parlare di tolleranza zero, ma è importante che venga
recuperato bene il concetto della legalità quotidiana, e se non riusciamo a legarlo alla giustizia quotidiana
allora non lavoriamo per la percezione della sicurezza. Il giudice deve tornare a riflettere sul fatto di
recare un servizio, e che essere ‘terzo’ non significa essere indifferente a ciò che certe questioni
significano per il cittadino. Ecco, i giudici hanno queste responsabilità. Dall’altra parte, occorre anche
considerare quale è stata l’amministrazione della giustizia negli ultimi 20 anni, che non ha neppure
previsto un numero adeguato di assunzioni che ci garantissero di tenere testa alla mole di lavoro. E di
altro ci sarebbe da parlare. E’ una vergogna ad esempio che Roma non abbia un palazzo di giustizia
degno di questo nome”.
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