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SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO 

 
“DIAMO A CESARE QUEL CHE È DI CESARE” 

 

Apprendiamo con vero piacere e con una punta d’orgoglio, che al 
Commissariato di Lamezia Terme è stata assegnata una nuova Seat Leon 
per i servizi di controllo del territorio. 
Dell’annosa e cronica situazione del parco auto del Comm.to di Lamezia 
questa O.S. aveva interessato in maniera incalzante ed assillante il 
precedente Questore. Ma non contenti, durante una chiacchierata di 
giorno 11 scorso, questa Segreteria ha portato la problematica 
nuovamente all’attenzione del neo Questore dott.ssa Di RUOCCO. 
Siamo certi che, con una abilità tutta femminile nel risolvere le 
problematiche, la dott.ssa Di RUOCCO ha fatto materializzare una nuova 
vettura. C’è da farle i complimenti se, in barba alla ritrosia ministeriale, è 
riuscita a smuovere qualcosa per questa provincia che in altri scritti noi 
l’avevamo definita “l’ultima del celeste impero”. 
Il controllo del territorio in provincia è scarso ed insufficiente, questo è un 
dato di fatto sotto gli occhi di tutti, con problematiche evidenti ed annose 
(pensiamo semplicemente ai campi rom, oppure alle numerose discariche 
abusive che sorgono in ogni dove), ma se il buon giorno si vede dal 
mattino non possiamo far altro che lodare il risultato raggiunto dal 
Questore, a riprova che, quando un dirigente sa e vuole fare il proprio 
lavoro, i risultati arrivano sempre.  
Da parte nostra continueremo a fare da pungolo nei confronti della classe 
dirigente della provincia, con proposte, suggerimenti e segnalazioni, su 
tutte le miriadi di problematiche di un territorio “dimenticato” dai vertici 
ministeriali, convinti forse che la criminalità organizzata in Calabria sia 
solo quella reggina.  
Il tutto nell’interesse del lavoratori di polizia, iscritti e non… 
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