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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 
OGGETTO: Ottimi risultati ottenuti dall’U.P.G.e S.P. della questura di Crotone.  
                    PLAUSO DEL COISP 
  
AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI                                                                       CROTONE 
 
A TUTTI I COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI                                                                            CROTONE 
  

Questa O.S. esprime un doveroso PLAUSO per i risultati conseguiti dai colleghi in forza presso 
il locale U.P.G. e S.P., nei servizi di controllo del territorio e repressione dei reati, sotto la meticolosa 
ed attenta direzione del Dirigente Commissario Capo Dott. Corrado CARUSO. 
 

Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e detenzione di sostanze 
stupefacenti, si segnala l’ennesimo arresto in flagranza di reato effettuato da personale della 
Squadra Volanti, nella giornata del 8 marzo u.s., di un cittadino crotonese, rintracciato nei pressi di 
un Istituto scolastico, ed intento all’attività di spaccio di marijuana. 
 

La Questura di Crotone, guidata dal Questore Claudio SANFILIPPO, malgrado la carenza di 
personale, compare sempre nella prima pagina dei quotidiani per gli eccellenti risultati, grazie alla 
caparbietà e alle spiccate qualità professionali dei ragazzi in ‘’PRIMA LINEA’’ che hanno permesso di 
assicurare alla giustizia decine di persone resesi responsabili dei più svariati reati, oltre ad altri 
importanti risultati percepiti dalla cittadinanza, come l’eliminazione dei parcheggiatori abusivi che 
importunavano i cittadini crotonesi, costretti ad assecondare ripetute e continue richieste di denaro.   

 
Grande riflesso si è avuto anche a livello nazionale, che vede la città di Crotone collocata al 

10° posto nella classifica delle città italiane più sicure (subito dopo le piccole città del nord ed unica 
città del meridione nelle prime posizioni), nonchè al 12° posto su 110 province italiane per il minor 
numero di rapine e al 1° posto su 110 province italiane per il minor numero di scippi e borseggi 
(fonte della testata giornalistica nazionale “IL SOLE 24 ORE” numero 321/2017). 

 
Questi sono stati resi possibili anche grazie alla pianificazione delle segreterie che hanno 

permesso di svolgere attraverso l’attività burocratica e il coordinamento, con non poche difficoltà, il 
personale operante per strada.  
 

Il COISP di Crotone intende sottolineare come nonostante i continui tagli effettuati dai vari 
GOVERNI di turno nei confronti delle Forze di Polizia, non venga mai a mancare lo spirito di sacrificio 
e l’alto senso del dovere degli Appartenenti della Polizia di Stato, che quotidianamente continuano a 
riscontrare la scarsa sensibilità delle istituzioni riguardo l’adozione di strumenti di tutela oltre a 
riconoscimenti economici e rinnovi di contratto sicuramente inadeguati. 
 
Noi continuiamo con il nostro stile sindacale ‘’DURI… MA CORRETTI’’ 

 
Porgiamo distinti saluti. 

               la Segretaria Provinciale 
                                                                                                                            Co.I.S.P. Crotone      

 

http://www.coisp.it/

