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La Confsal ha partecipato, nei giorni scorsi presso il Ministero dell’Interno- 

Scuola Superiore di Polizia, al forum del partenariato socio-economico sul PON 
Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.  

Presente il Direttore Prefetto Amoroso, si è discusso sul nuovo Programma 
Operativo nell’ambito del QSN (Quadro Strategico Nazionale) 2007-2013 che sarà 
realizzato con i fondi strutturali della Comunità Europea. 

La Confsal, rappresentata da Franco Fadini e Alessando Marchetti 
(SULPM/DICCAP-CONFSAL), ha convenuto sulla validità delle strategie proposte dal 
Ministero che tendono ad integrare i problemi della sicurezza con iniziative nel contesto 
scolastico, dei mercati e delle infrastrutture tecnologiche. Ricordando l’importante 
lavoro delle forze dell’ordine in ambienti spesso particolarmente rischiosi, dove la 
presenza di criminalità organizzata è spesso invasiva e dominante in settori ambientali, 
nell’abusivismo commerciale e nella contraffazione in genere, ritiene positivo l’ulteriore 
presidio del territorio con progetti di video-sorveglianza anche su particolari assetti viari 
e di traffico urbano, come presentato dal Prefetto D’Intino.  

Si è voluto comunque ricordare che i controlli nelle strade cittadine e provinciali 
sono di competenza anche delle forze di Polizia locale, che devono purtroppo lamentare 
numerose aggressioni e atti violenti da parte di gruppi mafiosi, anche cinesi. Al fine di 
coordinare sinergie con le forze di polizia, si dovrebbe, pertanto, inserire la 

polizia locale nei progetti formativi e tecnologici.  

Il Prefetto Amoroso, apprezzando il lavoro svolto, ha risposto a tale proposta 
garantendo l’intenzione dell’Autorità di gestione del PON di promuovere l’inserimento in 
progress della Polizia locale nella progettualità dei Fondi strutturali. 

A supporto di quanto affermato dalla delegazione della Confsal vi è stato, poi, 
l’intervento favorevole  del rappresentante di Lega Ambiente; ma purtroppo non vi è 
stata adesione da parte dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.  

  
Cordiali saluti 
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