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““CC’’èè ppiiùù ssiiccuurreezzzzaa iinnssiieemmee””
Anche quest’anno il motto che ci accompagna è la sintesi di una convinta considerazione

che la sicurezza – soprattutto quella urbana – è frutto di una condivisione fra tutti gli “attori
della sicurezza”: Forze dell’Ordine, Istituzioni, Enti ed il cittadino stesso che si fà carico di quei
doveri civici di sana collaborazione.

Coinvolgere il cittadino è concreta garanzia di civile convivenza, che lo fa assurgere a
protagonista, a “prima antenna” del controllo sociale.

Tutto ciò è frutto di una riconversione culturale che tende a realizzare una “sicurezza
porta a porta”, secondo il moderno concetto ormai consolidato in Europa e nei Paesi industria
lizzati della polizia di prossimità.

A questo si aggiunga lo sperimentato costruttivo partenariato fra lo Stato, le Regioni, gli
Enti locali e le forze sane della società, nel reciproco rispetto delle relative attribuzioni e delle
competenze che la legislazione prevede.

Ritengo indispensabile, quindi, una forte mobilitazione di tutte le componenti perché si
possa operare insieme, confortati dalla fiducia nelle Istituzioni, per valorizzare al meglio ogni
possibile risorsa.

Con la consapevolezza di aver fatto, finora, quanto possibile e con l’auspicio di poter mi
gliorare ulteriormente il nostro operare al servizio della comunità Catanzarese nel futuro.

Catanzaro, 15 maggio 2010

Il Questore della Provincia di Catanzaro
Arturo De Felice
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“Villa Margherita (già Villa Trieste)”

“… la parte alta della città che sembra voglia svincolarsi dal declivio collinoso 
su cui riposano le sue case, e forse desiosa di azzurro e di verde tende a stendersi, 
risalendo coi suoi fabbricati, ancora in alto, verso le montagne presilane che poi 
azzurramente cupe degradano sino, a poco a poco, a raggiungere le acque silen-
ziose del classico golfo di Squillace. ...È sempre bello a vedere questo giardino, 
nei tepidi pomeriggi di autunno e nelle primavere aulenti, nelle fresche mattine 
d'estate e nelle luminose giornate d'inverno…” 

Queste alcune delle sensazioni suscitate dalla visione del parco - realizzato negli an-
ni dal 1878 al 1881 - nel sommo poeta GGiovanni Pascoli che lo visitò nel 1899.  

Intitolata alla Regina, la “Villa Margherita”, fu inaugurata in occasione della visita 
della Famiglia Reale il 21 gennaio 1881. 

È un piacevole giardino pubblico – già chiamato “il Paradiso” – abbellito da aiuole 
fiorite, statue e busti di illustri calabresi; il monumento più interessante è quello di Fran-
cesco JERACE dedicato al filosofo calabrese Francesco FIORENTINO.  

Affacciato sulla valle del Musófalo e di fronte alla colline che digradano dalla Sila 
Piccola, apre la vista dal capo Rizzuto alla costa di Soverato in un incantevole e mutevole 
scenario naturale. 
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“PREMESSA”

Nelle pagine seguenti sono rappresentati, analiticamente e graficamente, i risultati più
significativi ottenuti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato nel periodo in esame
(1.4.2009 – 31.03.2010) confrontati con quelli relativi all’analogo periodo precedente (1.4.2008 –
31.03.2009).

L’andamento che si riscontra è decisamente positivo, a dimostrazione dell’impegno pro
fuso quotidianamente sul fronte del contrasto alla criminalità, così come nell’attività di preven
zione, nei servizi di ordine pubblico e nell’attività di Polizia Amministrativa.

Nell’anno in considerazione, sono state tratte in arresto complessivamente 336 persone
e 879 sono state denunziate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Di assoluto rilievo sono i risultati ottenuti nel campo della lotta alle estorsioni ed
all’usura, reati particolarmente odiosi perché oltre ad infrangere le norme penali minano gran
demente la già fragile economia di questa terra e di altrettanta importanza le operazioni desti
nate a porre freno al traffico di sostanze stupefacenti.

Oltre 115.000 sono le persone identificate nel corso di servizi di controllo del territorio, e
circa 54.000 sono stati gli automezzi fermati.

L’attività di prevenzione è stata integrata dall’adozione di 400 avvisi orali e da 14 “DA
SPO” (il divieto di assistere alle manifestazioni sportive), mentre 82 sono state le persone sor
prese in atteggiamento sospetto ed allontanate dai Comuni di questa Provincia con Foglio di Via
Obbligatorio e rimpatriate nei luoghi di residenza.

Sono stati espulsi a vario titolo 637 cittadini stranieri irregolari sul territorio Naziona
le; gli stessi sono stati rintracciati oltre che nell’ambito di operazioni di polizia giudiziaria anche
a seguito di innumerevoli servizi ordinari e straordinari di prevenzione, attuati per contrastare
la diffusione del fenomeno della prostituzione e dell’immigrazione clandestina.

Particolarmente impegnativa è stata l’attività connessa ai servizi di Ordine Pubblico in
occasione delle centinaia di manifestazioni sportive, civili, religiose che hanno interessato il
Capoluogo e la Provincia: sono stati complessivamente impegnati 2.735 operatori di Polizia in
900 manifestazioni.

Anche per quanto concerne i servizi al cittadino, considerevole è il numero dei passa
porti e delle licenze di porto di fucile rilasciati o rinnovati, nonché quello dei permessi di sog
giorno ai cittadini migranti regolari sul territorio.
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ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

                                             

      

Dal 01.04.2009 al 31.03.2010
Richieste di intervento al “113” 8.426
Automezzi controllati 54.353
Persone identificate 115.776
Perquisizioni eseguite a vario titolo 530
Controlli a soggetti sottoposti a misure limitative
della libertà personale

9.929

Contravvenzioni elevate a vario titolo 11.082
Servizi di Ordine Pubblico 900
Personale impiegato nei servizi di
Ordine pubblico

2.735
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ATTIVITA’ DI REPRESSIONE DEI REATI

Dall’1.04.09 al 31.03.10 Dall’1.04.08 al 31.03.09
Delitti denunciati all’A.G. 2.901 2.625
Persone denunciate 879 796
Persone arrestate 336 270
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“ATTIVITÀ ANTIDROGA e SEQUESTRI DI ARMI”

Sono 107 le persone tratte in arresto per reati in materia di armi e droga nel periodo di
riferimento, e circa quattro i chili di pericolose sostanze stupefacenti sequestrate (in particolare
oltre due chili di cocaina ed eroina).

Nel medesimo periodo si è proceduto al sequestro di armi fra le quali due micidiali fucili
mitragliatori Kalashnikov e munizioni indicate nel grafico sotto indicato:

Sequestro in materia di 
Stupefacenti

Marijuana Hashish Cocaina Eroina Altre

Sequestro in materia di armi e esposivi

Cartucce Pistole
Silenziatore Caricatore per Kalashnikov
Fucili Fucili Mitragliatori
Pistole Esplosivi
Catucce Coltelli
Alt
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UFFICIO MISURE PREVENZIONE

* per un valore complessivo di circa 20.000.000 Euro
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Provvedimenti di applicazione della 
Sorveglianza Speciale di P.S.

Dall’1.04.09 al 31.03.10 Dall’1.04.08 al
31.03.09

Avvisi orali 400 335
Rimpatri con Foglio di Via Obbligatorio 82 44
DA.SPO. (Divieto per manifestazioni sportive) 14 12
Provvedimenti di sequestro beni 04* 01
Provvedimenti di applicazione della
Sorveglianza Speciale di P.S.

61 56

Proposte di sequestro di beni 05 02
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GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA

Dall’1.04.09 al
31.03.10

Interventi del Personale della Polizia Scientifica 2.118 di cui:

Sopralluoghi per eventi delittuosi 127
Fotosegnalamento ed Inserimenti sistema A.F.I.S. 1.558
Analisi speditive per stupefacenti 63
Attività di Polizia Giudiziaria 370

Sopralluoghi 
Fotosegnalamento ed inserimenti AFIS
Analisi(Spot-Test) per Stupefacenti
Attività di polizia giudiziaria
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INIZIATIVE DI PROSSIMITÀ

La Questura di Catanzaro ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per
la collettività locale, gli enti e le istituzioni che sono coinvolti nella tutela della sicurezza con
particolare riferimento alle cosiddette “categorie a rischio” (minori, donne, migranti, ecc.).

Infatti in questa provincia, da molti anni operano le Sezioni Specializzate nelle indagini
riguardanti i reati in danno di minori, le violenze sessuali, gli abusi e i maltrattamenti, lo stal
king.

All’interno delle Sezioni è impiegato personale qualificato, dotato di particolare sensibi
lità e comprovata maturità, professionale e umana. In questo delicato settore, la Polizia di Stato
è stata particolarmente attenta affinché nel bagaglio formativo degli investigatori venissero in
trodotti strumenti tecnici idonei ad un valido approccio nei confronti delle vittime. Le citate
strutture hanno adottato svariate iniziative di collaborazione con le associazioni e i centri anti
violenza, in un lavoro di “rete” utile per la protezione di chi subisce violenze.

L’attenta lettura dei fenomeni delinquenziali perseguiti e “trattati” dalla Questura nelle
sue diverse articolazioni nasce da un contatto costante e continuo con le istituzioni, le agenzie
scolastiche, le famiglie ed i giovani.

In tal senso, sono stati intensificati gli incontri nelle scuole cittadine nonché le iniziative
didattiche finalizzate alla diffusione della culture alla legalità, anche nell’ambito di Piani di Of
ferta Formativa (POF).

Il qualificato apporto di coloro che hanno collaborato, alla stesura dei programmi di la
voro con i docenti delegati dapprima, ed al piano di conferenze concordate poi, ha consentito
una crescita quasi esponenziale delle richieste di adesione a nuovi progetti ovvero a giornate
tematiche da parte dei Dirigenti Scolastici di altre strutture che ritengono la presenza della Po
lizia di Stato nelle scuole di pertinenza un punto di riferimento per la collettività, gli enti e le i
stituzioni interessate a quella pluralità di fenomeni sociali che, ove trascurati, possono sfociare
in dinamiche proprie della devianza minorile e delle condotte delinquenziali ad esse correlate.

L’attività svolta in questo arco temporale ha trovato riscontro tra gli studenti, i docenti
e le istituzioni coinvolte e, più in generale, nell’opinione pubblica grazie agli organi di informa
zione, che hanno avuto così modo di apprezzare e registrare come novità positiva il nuovo ruolo
svolto dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito di tale attività programmata sono state affrontate, ai diversi livelli di espo
sizione, tematiche afferenti al bullismo e fenomeni ad esso connessi; sono stati avviati percorsi
di riflessione dal disagio alla devianza e sulle dipendenze da alcol e droga ovvero sulle nuove di
pendenze (gioco d’azzardo, internet); sono stati svolti incontri specifici con l’ausilio di tecnici
del settore sullo stalking, sulle insidie della rete internet, sulla violenza commessa dai minori o a
danno dei minori, sulle violenze intrafamiliari e sulla prostituzione minorile.

Nel contempo sono state sperimentate nuove tecniche di approccio con gli studenti,
quali:

- L’appello delle emozioni, necessario per creare inizialmente un buon clima scolastico e
successivamente un benessere sociale fatto di regole ed il rispetto di esse;

- Il questionario che sarà oggetto di analisi sociometrica per registrare quali siano i biso
gni ed i disagi degli studenti (ad oggi sono stati somministrati circa 650 questionari);



- La cassetta della posta del “poliziotto di quartiere”; iniziativa a carattere di prova, uti
le per stabilire continuità con l’istituzione; periodicamente si provvede a ritirate i messaggi di
denuncia o i suggerimenti che gli studenti intendono fornire utilizzando il modello realizzato da
questo ufficio a tale scopo;

- il progetto “forum / blog” per comunicare con i giovani; il programma di lavoro con
sentirà al “gruppo di studenti pilota” di avviare sulla rete internet un sistema di comunicazione
moderno ed immediato fra gli studenti delle scuole superiori, nel quale saranno lanciati i mes
saggi positivi elaborati nel corso degli incontri, allo scopo di stimolare altri giovani alla “conver
sazione” sulle tematiche d’interesse.



Polizia di Stato 

“Stalking… che fare?”

Nell’ambito delle iniziative di comunicazione della Questura, con la collaborazione
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, è stato organizzato un convegno dal tema
“Stalking … che fare” alla presenza dei responsabili del mondo del volontariato e della coope
razione sociale, della scuola, dell’Università.

Nel corso dell’incontro autorevoli ospiti – il Prof. Paolo CREPET, il Prof. Cleto CORPO
SANTO, fra gli altri – hanno esaminato il fenomeno oggetto della recente innovazione legislativa
sotto il profilo psichiatrico, sociale e sociologico avvalendosi delle testimonianze, delle espe
rienze e del know how del personale della Questura.

In tale circostanza sono state illustrate, altresì, le potenzialità – anche sotto il profilo
strettamente giuridico – della Polizia di Stato alla luce dell’attuale quadro normativo.

  Catanzaro, sala del Consiglio Provinciale, 30 gennaio 2010 

Progetto “113-Filo diretto”

Con la collaborazione ed il supporto dell’”Ente Nazionale Sordi” e dell’”Unione Italiana
Cechi ed Ipovedenti”, è in via di sperimentazione il progetto “113 Filo diretto”.

Un servizio – attestato presso la sala Operativa della Questura – che sarà in funzione 365
giorni all’anno, 24 ore su 24, per garantire hai cittadini affetti da gravi patologie acustiche, foni
che e visive di poter essere soccorsi, in caso di difficoltà, come tutti gli altri cittadini, e di poter
offrire il proprio importante contributo alla collettività, segnalando prontamente eventuali si
tuazioni di pericolo.

Il progetto consentirà ai soggetti ciechi ed ipovedenti di usufruire di una linea dedicata
che, sulla base di una banca dati precostituita, renderà più veloce e fruibile la gestione
dell’intervento da parte della locale Centrale Operativa.

Per i soggetti sordomuti, invece, basterà inviare, con cellulare o numero fisso, un sms o
un numero speciale che verrà fornito dalla Polizia unitamente ai codici identificativi delle diver
se tipologie d’intervento richiesto.
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ATTIVITA’ di POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dall’1.04.09
al 31.03.10

Dall’1.04.08 al
31.03.09

Rilascio documenti per l’espatrio 5.745 5.699
Autorizzazioni di polizia in materia di armi 946 1.003
Sequestri 06 00
Accertamenti requisiti licenze commerciali 15 9
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UFFICIO IMMIGRAZIONE

Dall’1.04.09
al 31.03.10

Dall’1.04.08
al 31.03.09

Procedimenti per rilascio dei permessi e della Carta
di soggiorno.

7.730 6.476

Stranieri regolarizzati presenti nella Provincia 5.777 5.018

Dall’1.04.09
al 31.03.10

Dall’1.04.08
al 31.03.09

Espulsione con acc. alla frontiera 194 136
Espulsioni con acc. ai C.P.T. 122 88
Espulsioni con Ordine del Questore 311 163
Espulsione con intimazione entro 15 gg. 10 06
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POLIZIA STRADALE

Il personale in servizio presso la Polizia Stradale ha collaborato, attraverso i servizi di specifica
competenza, all’attività di controllo del territorio contribuendo al conseguimento dei risultati
generali. In particolare, dall’1.04.09 al 31.03.10 sono state denunciate 34 persone, eseguiti 05
arresti. Negli specifici servizi di polizia stradale, sono state rilevate 9.897 infrazioni al C.D.S.,
sono stati accertati 177 reati nei servizi di vigilanza stradale (art. 186 e 187 C.d.S.), identificate
28.556 persone. Hanno fornito soccorso stradale ed hanno rilevato 608 incidenti stradali.
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POLIZIA FERROVIARIA

Il personale in servizio presso gli uffici di Polizia Ferroviaria della Provincia di Catanzaro ha col
laborato, attraverso i servizi di specifica competenza, all’attività di controllo del territorio con
tribuendo al conseguimento dei risultati generali. In particolare nel periodo dall’1.04.09 al
31.03.10 sono state identificate 9.707 persone, sono state denunciate 4 persone in stato arresto
e 19 in stato di libertà, ed effettuati servizi di scorta viaggiatori a bordo di 1.074 treni ed attuati
2.670 servizi di vigilanza presso la Stazione ferroviaria, rilevando 77 contravvenzioni.
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POLIZIA DI FRONTIERA presso AEROPORTO di LAMEZIA TERME

L’Ufficio di Polizia istituito presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme ha proceduto,
nei servizi di specifica competenza, all’identificazione di 29.863 persone. Nel periodo in esame,
dall’1.04.09 al 31.03.10, sono transitati un totale di 1.705.394 di passeggeri, di cui 1.105.151
provenienti dall’area Schengen e 292.761 provenienti da paesi Extra Schengen.

POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

L’attività investigativa svolta dal personale della Polizia Postale si è incentrata soprattutto nel
contrastare il commercio illegale di materiale pedopornografico realizzato con lo sfruttamen
to di minori, nell’accertare violazioni del diritto d’autore; sono state effettuate 3 perquisizioni
ai sensi dell’art.352c.p.p., denunciate 42 persone in stato di libertà, contestate 17 violazioni
amministrative.
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www.poliziadistato.it 


