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I NUOVI CANALI
WhatsApp e Telegram utilizzati da gruppi
di operatori per segnalare casi anomali
truffe, furti con destrezza o tentativi di rapina

L’OBIETTIVO
Aquilino: «Creare una rete di sorveglianza
interattiva del territorio a vantaggio
dei cittadini e delle forze dell’ordine»

Sicurezza nelle gioiellerie
Video allarme anti-rapine
Patto Prefettura-Assoro. Filo diretto con le sale operative di Polizia e Carabinieri

l Una «polizza» per scoraggiare i
rapinatori e rendere la loro vita quan-
do più difficile possibile. Si può leg-
gere sotto questa chiave il protocollo
d'intesa per la legalità e la sicurezza in
materia di video-allarme antirapina
firmato dal prefetto Antonio Bellomo e
da presidente di Assooro-Associazio-
ne degli operatori orafi gioiellieri del-
la provincia di Bari e di Federpreziosi
Confcommercio, Giuseppe Aquilino.

Il sistema video allarme antirapina -
si legge in una nota - sarà configurato
in modo tale che le apparecchiature in
dotazione nei locali commerciali e del-
le agenzie incaricate della sorveglian-
za siano in grado di interagire con le
piattaforme installate presso le sale e
le centrali operative della Polizia di
Stato e dell’Arma dei Carabinieri, tra-
smettendo direttamente le immagini
in tempo reale. Un sistema integrato,
dunque, che per essere efficiente deve
poter dialogare ed effettuare lo scam-
bio di informazioni utilizzando il me-
desimo linguaggio. La vera difficoltà
dell’integrazione risiede proprio in
questo: nella comunicazione bidire-
zionale tra le tecnologie e gli impianti.
Il disciplinare tecnico parte integran-
te del protocollo è un grande passo
avanti in questa direzione.

Oltre alla definizione dei criteri ge-
nerali della collaborazione e gli im-

pegni reciproci, viene costituito un
tavolo tecnico permanente per l’indi -
viduazione di iniziative congiunte fi-
nalizzate a promuovere il protocollo
d’intesa in funzione sia delle peculia-
rità e delle necessità in termini di si-
curezza delle imprese orafe orologiaie
e argentiere sia dell’evolversi delle si-
tuazioni. L’accordo, che ha validità di
tre anni prevede forme di stretta col-
laborazione tra le istituzioni preposte
e gli operatori, è esteso a tutte le azien-
de orafe gioielliere operanti nella pro-
vincia di Bari anche non associate ad
Assooro. Previste periodiche verifi-
che, si legge sempre nella nota.

Il protocollo prevede anche la pro-
mozione di iniziative e di incontri tra
gli operatori del settore orafo gioiel-
liero della provincia di Bari in tema di
prevenzione e sicurezza con la par-
tecipazione di personale delle forze di
polizia nonché la regolamentazione
dell’utilizzo di strumenti tecnologici,
quali le applicazioni WhatsApp e Te-
legram, utilizzate da gruppi di ope-
ratori sia nella provincia di appar-
tenenza sia in connessione con altre
province, per segnalare casi anomali
riguardanti tentativi di raggiri, truffe,
furti con destrezza o tentativi di ra-
pina.

«Il patto consente agli imprenditori
della provincia di implementare la si-
curezza nelle loro gioiellerie ma anche
di creare una rete di sorveglianza in-
terattiva del territorio a vantaggio dei
cittadini e delle forze dell'ordine»,
spiega il presidente Giuseppe Aqui-
lino a proposito del protocollo firmato
nell'ambito dell’accordo nazionale sti-
pulato tra Ministero dell'Interno e Fe-
derpreziosi Confcommercio lo scorso
4 dicembre.

«I nostri circa 700 operatori locali -
prosegue Aquilino -, al pari di altre
categorie a rischio quali farmacie, ta-
baccherie e distributori di carburan-
te, sono tra i più esposti ai pericoli del
crimine e, dal momento che esercitare
la propria attività in sicurezza è una
delle nostre priorità, abbiamo ritenu-
to opportuno fornire attraverso la col-
laborazione con le Forze dell’Ordine
un sostegno concreto affinché ciò av-
venga. D'altronde, il compito delle or-
ganizzazioni di categoria è accompa-
gnare l’attività di prevenzione e con-
trasto ai reati predatori con accordi
che rafforzino il partenariato pubbli-
co-privato nella definizione di modelli
partecipati di sicurezza che si avval-
gano anche della più avanzata tecno-
logia a supporto dell’azione di con-
trollo del territorio svolto dalle Forze
di Polizia».
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