Arriva
il
questore
di
“Gomorra”. Pasquale Errico: è
stato
dirigente
del
commissariato di Scampia
Pasquale Errico, 61 ann è Il nuovo Questore di Salerno.
Errico sostituirà Alfredo Anzalone promosso dirigente generale
della pubblica sicurezza. Il dottor Errico arriva dalla
questura di Sassari. Un ritorno in Campania, dunque quello di
Pasquale Errico, dove ha guidato i commissariati delle zone
più calde. Tra questi, Scampia, Giugliano in Campania,
Montecalvario, San Ferdinando -Chiaia –Posillipo, fino ad
arrivare alla guida del Reparto Prevenzione Crimine Campania e
l’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli. Ma la
sua fama di super poliziotto, l’ha dimostrata perfino in
Calabria, dove ha diretto commissariati impegnati sul fronte
dell’anti ‘ndrangheta come quello di Gioia Tauro. Da questore,
poi, ha portato tutta la sua esperienza di “poliziotto di
strada” sia a Matera che a Sassari, dove ha condotto brillanti
operazioni. Giova ricordare che durante la sua direzione alla
questura di Sassari, ha portato a termine un operazione
antiterroristica che ha avuto eco su tutti i mass media
nazionali ed internazionali. Il suo fiuto infallibile,
infatti, gli ha permesso di scovare ed arrestare undici
presunti terroristi legati ad una cellula ancora attiva di “Al
Qaeda” e nei confronti dei quali è tutt’ora pendente un
processo in Corte di Assise.
Nel periodo in cui Pasquale
Errico è stato dirigente del commissariato di polizia di
Scampia, ovvero durante la fase in cui erano attive faide di
camorra, Errico, scoprì una “santabarbara di armi e munizioni”
appartenenti al clan degli scissionisti. In quella operazione
vennero individuate ed assicurate alla giustizia ben undici
affiliati al clan. Dotato di una grande umanità, il questore

Errico, in tutti gli uffici in cui ha operato è stato sempre
stimato ed apprezzato dai suoi agenti e funzionari.
Probabilmente un po’ meno dalla criminalità. . A Salerno lo
attende un impegno importante, con la direzione di un
personale più numeroso, impegnato su un territorio composto da
158 Comuni con una popolazione totale che supera il milione di
abitanti. Sarà a Salerno la prossima settimana. Ieri il Errico
(nella foto a destra) si è congedato da Sassari: è stato
ricevuto dal sindaco Nicola Sanna a Palazzo Ducale

