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Al Ministero dell’Interno 
 
 

Premesso che 
 
 

  Risulta essere in atto un progetto che riguarda la revisione dell'intero assetto 
organizzativo dei presidi di Polizia presenti sul territorio nazionale. 

 La decisione sarebbe dettata dalla circostanza che l'attuale disponibilità di 
personale non sarebbe destinata ad aumentare in futuro con conseguente 
necessità di razionalizzazione delle risorse e dei presidi. 

 Se così fosse, non si terrebbe conto che l’evoluzione della micro criminalità, legata 
negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell’immigrazione 
straniera, non ha visto una parallela crescita del numero dei dipendenti in servizio 
alle locali Forze di Polizia che, infatti, appare in Calabria non coerente con quello 
previsto dalle richieste del territorio. 

 La manifestata intenzione del Dipartimento per la Pubblica Sicurezza di portare 
avanti il progetto di razionalizzazione delle risorse porterebbe alla cancellazione 
delle Squadre Nautiche e di presidi della Stradale oltre che di quelli della Polfer, e 
della Polizia Postale ad eccezione di quelle presenti nei distretti di corte d'Appello. 

  Tale progetto di razionalizzazione risulta già essere sul tavolo di Questori e 
Prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un 
parere entro la prima metà di marzo 2014. 

 A quanto risulta ad oggi al sottoscritto, in Calabria tale decurtazione porterà alla 
soppressione degli uffici del Posto di Polizia Ferroviaria a Cosenza, Crotone, 
Gioia Tauro, Locri,  e del servizio di Polizia Postale a Cosenza, Crotone e Vibo 
Valentia, oltre che della Squadra Nautica a Cosenza, Crotone e Gioia Tauro 
nonchè dell'Ufficio Polizia Frontiera Marittima Gioia Tauro.  

 Tale paventata soppressione sembrerebbe non tenere conto dei fenomeni di 
immigrazione clandestina che, quotidianamente, affliggono le coste calabresi. 

Tutto quanto sopra premesso 
Interroga per sapere 

Quali siano le reali intenzioni sui fatti descritti in premessa  e se,  verificata la veridicità,  
non ritenga opportuno, anche in ragione della estrema preoccupazione di tutti i cittadini 
per il crescente aumento dei fenomeni di criminalità, anche conseguenti agli sbarchi 
clandestini, rivedere il drastico taglio agli uffici di polizia sopra riportati i quali 
rappresentano oggi un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, adottando 
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invece idonee iniziative nell’ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un 
rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell’ordine per un controllo 
del territorio della Calabria 
 
 


