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Al Ministro dell'Interno - Per sapere - premesso che:
 
da  tempo,  come  anche  ripetutamente  riportato  dai  mass-media,  si  assiste  ad  un  notevole
incremento degli episodi di criminalità nella città di Sassari, in modo particolare nel parte bassa del
centro storico, vale a dire nell’area compresa tra la zona San Donato, il corso Vittorio Emanuele e la
parte bassa di via La Marmora;
appare  ipotizzabile  che  i  vari  reati  riscontrati  -  spaccio  di  droga,  sfruttamento  della  prostituzione,
business  dell’immigrazione  clandestina,  risse,  pestaggi,  accattonaggio  -  oltre  che  riconducibili  ai
singoli,  siano  da  ascrivere  ad  una  vera  e  propria  organizzazione  criminale;
Considerato che:
il 22 gennaio u.s., la questione è stata anche sollevata dal consigliere comunale di Sassari, Daniele
Deiana, con la trasmissione di una lettera a S.E Prefetto di Sassari, nella quale si ribadiva la richiesta
di una maggiore presenza delle Forze dell'Ordine nell’area in questione;
in ragione di una probabile, forte presenza di immigrati irregolari nello stesso centro Storico, come
anche più volte richiesto con altri atti ispettivi, appare necessaria l’attivazione di maggiori forme di
controllo sulla legittimazione dei soggetti  interessati a permanere nel territorio nazionale, anche al
fine di non vanificare gli  sforzi di chi sceglie la via dell’immigrazione regolare;
Atteso che
grazie al prezioso lavoro delle Forze dell'ordine, negli anni passati, sia nel 2017 che nel 2018, sono
state  smantellate  alcune  vere  e  proprie  organizzazioni  criminali,  finalizzate  alla  tratta  degli  esseri
umani,  allo  sfruttamento  della  prostituzione  e  al  racket:  ciò  nonostante,  tali  interventi  non  sono
comunque stati  sufficienti  per  fermare  l'accrescimento  degli  episodi  di  violenza  e  degrado sociale;
recentissimamente,  dal focus  realizzato  sulla  mafia  nigeriana  in  Italia   -  a  cura  del  Servizio  analisi
criminale  della  direzione  centrale  della  polizia  criminale,  pubblicato  sul  sito  del  Viminale  -  si  è
appreso  che  l'Italia,  per  la  posizione  strategica  che  riveste  nel  bacino  del  Mediterraneo,  con  la
presenza  di  importanti  porti  ed  aeroporti  collegati  alle  rotte  internazionali,  è  considerata  dalla
criminalità  nigeriana  una terra  dove  poter  espandere  i  propri  interessi  illegali;
Ritenuto che:
appare necessario intervenire tempestivamente per colpire tali organizzazioni criminali, anche con l’
aumento degli operatori delle forze dell’ordine nelle varie città, al fine di rendere maggiormente
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sicuri  i  centri  in  questione  e,  in  particolare,  le  suindicate  zone  della  città  di  Sassari,  appunto
caratterizzate  da  un’alta  presenza  di  immigrazione  irregolare;
Se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda assumere al fine di garantire
una maggiore sicurezza nella città di Sassari, in particolare nel centro storico, nonché per supportare
l'azione delle Forze dell'ordine contro la criminalità, con specifico riferimento a quella organizzata.

On. SALVATORE DEIDDA
Presentatore
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