Prot. 24920/ru

Roma, 24 febbraio 2012
COMUNICATO
FIRMATO A ROMA IL PROTOCOLLO D'INTESA
CHE ISTITUISCE L’ OSSERVATORIO NAZIONALE
SUI FURTI DI RAME
E’ stato firmato oggi a Roma, presso il Ministero dell’Interno al
Viminale, il Protocollo d’intesa che ha istituito l’”Osservatorio Nazionale
sui furti di rame”.
L’accordo è stato sottoscritto dal Ministro, Anna Maria Cancellieri,
per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, dal
Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, e dai rappresentanti
legali delle Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Enel Spa, Telecom Italia Spa e
Anie.
Il fenomeno criminale dei furti di rame colpisce società operanti nel
settore dei trasporti, nel settore energetico e delle telecomunicazioni nonché
aziende elettrotecniche ed elettroniche attive nella produzione e
utilizzazione di beni prodotti con l’impiego di rame.
L'intesa è finalizzata quindi a monitorare il fenomeno e mantenere
alto il livello di attenzione delle Istituzioni preposte alla tutela dei beni e
della sicurezza del cittadino.
All’Osservatorio sono attribuiti compiti di:
monitoraggio, valutazione e analisi del fenomeno, compresa l’esplorazione
degli eventuali collegamenti tra i furti di rame e le attività delle
organizzazioni criminali nazionali ed internazionali;
proposta di idonee strategie di prevenzione e contrasto strutturate anche con
modelli d’intervento territoriale adeguati alle differenti realtà, coinvolgendo
le istituzioni nazionali e locali interessate;
proposta di iniziative finalizzate a idonei interventi legislativi;
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promozione, qualora necessario, di apposite campagne pubblicitarie atte a
diffondere la conoscenza del fenomeno, i suoi impatti negativi
sull’erogazione
dei
servizi
essenziali
(trasporto,
energia
e
telecomunicazioni), le misure per prevenirlo e contrastarlo, comprese le
iniziative a livello centrale.

(Al tavolo da sin. Il Direttore della Security di Telecom Italia, Damiano Toselli,
l’Amministratore Delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti – il Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Antonio Manganelli – il Ministro dell’Interno,
Anna Maria Cancellieri - il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi –
l’Amministratore Delegato dell’ENEL, Fulvio Conti – il presidente dell’ANIE, Claudio
Andrea Gemme)
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