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IL TOPO DI CROTONE 
 

TTrriissttee  ssttoorriiaa  ddii  bboossss,,  bbaazzooookkaa,,  ee  bbuurrooccrraazziiaa  
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editoriale del Segretario generale Oronzo Cosi 

 
 È  di appena qualche giorno fa la notizia che in uno stadio di calcio in provincia di 

Crotone il pubblico ha commemorato, con un minuto di commosso silenzio, la prematura 

scomparsa di un boss della �ndrangheta, rimasto vittima di un attentato a colpi di bazooka. 

 Non parliamo dell�Iraq, dell�Afghanistan o della Somalia: parliamo di una cosa successa 

in territorio italiano appena qualche giorno fa. 

 Ci sono situazioni in cui i valori fondamentali su cui si fonda una società civile vengono 

messi in discussione: e questo è il momento in cui, senza esitazione alcuna, bisogna dare 

risposte. 

 È successo tutto questo ad Isola di Capo Rizzuto, provincia di Crotone, Italia. 

 Pochi sanno che in questa felice Isola non esiste commissariato o posto di polizia e che 

lavorano in una stazioncina solitaria dieci carabinieri, avvalendosi della collaborazione di otto 

finanzieri: il Comune dell�Isola è attualmente commissariato per sospette infiltrazioni mafiose. 

Se qualcuno, in quel minuto di commemorazione avesse voluto opporsi o quanto meno 

sottrarsi all�infame cerimoniale, avrebbe seriamente potuto contare sulla protezione dello Stato 

e delle Forze dellʹordine? 

 Non è una situazione limite né davvero è un caso unico, come testimonia l�impegno 

delle direzioni centrali, dello Sco, della Criminalpol, della Dia: Crotone è ritenuta a tutti gli 

effetti territorio ad elevatissima attività della �ndrangheta e della criminalità organizzata. 

 Ma a tanto impegno corrispondono pochi fatti: la quasi totalità delle risorse umane di 

cui dispone la Questura viene impiegata, pressoché esclusivamente, per far fronte agli sbarchi 
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dei clandestini e alle attività correlate: vigilanza ai centri di temporanea permanenza, di prima 

accoglienza, accompagnamento alle frontiere, ordine pubblico per i vari consequenziali 

tumulti. 

La �ndrangheta spadroneggia quasi del tutto indisturbata, mentre le autorità preposte si 

esercitano a fare i miracoli con le scarse risorse a disposizione, e l�unica emergenza 

�criminale� appare quella dell�immigrazione clandestina. 

Strani segnali si registrano nei confronti dei colleghi che operano nella provincia: unica 

realtà in tutta Italia a Crotone si costruiscono gli alloggi per i poliziotti� dentro i centri di 

permanenza. 

Casa e lavoro quindi, o più semplicemente l�idea che è lecito considerare un operatore di 

polizia come un clandestino in attesa di accertamenti sulla propria identità e sulle proprie 

intenzioni. 

Anche dal punto di vista del vitto, la situazione non è entusiasmante: nell�unica mensa 

che, per diritto di esclusiva, è abilitata a servire tutte le Forze dellʹordine di Crotone, i colleghi 

hanno trovato, nei locali adibiti a dispensa, un topo. 

Deceduto per motivi in via di accertamento; esclusa, allo stato, la pista mafiosa. 

Come dire: alloggio precario, vitto a rischio. 

Vale la pena di restare? 

Può confortare a volte la responsabilità dell�Amministrazione e la disponibilità di 

questa verso i propri dipendenti. 

È di oggi la notizia che per esempio nell�Isola di Capo Rizzuto sarà finalmente aperta 

una tenenza dei Carabinieri: la commemorazione del boss, almeno in questo, è stata utile. 
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Senza di questa, qualcuno avrebbe potuto continuare a ritenere sufficiente la stazione 

con dieci carabinieri per far fronte all�emergenza. 

Un animo pacato e sereno si attenderebbe forse un gesto analogo da parte del 

Dipartimento della pubblica sicurezza: ma la nostra burocrazia, a volte, concede davvero poco 

a ogni speranza di cambiamento. 

Non è il caso adesso, di rinverdire l�antica competizione con l�Arma, creando uffici di 

Polizia dove già esiste una caserma dei carabinieri: rimane l�esigenza di potenziare l�organico 

della Polizia di Stato a Crotone. 

Ma i segnali sono diversi. 

Secondo, speriamo argomentate, decisioni della Direzione interregionale della Polizia di 

Stato, la quale si avvia sempre di più a diventare ulteriore centro di burocrazia anziché 

esempio funzionante di devolution e di vicinanza  alle esigenze locali, pare che i poliziotti in 

servizio a Crotone siano un po� troppi, e si propone quindi, per ragioni di logica e di economia, 

un drastico taglio. 

Tredici colleghi ausiliari andranno via e al loro posto arriveranno sei effettivi. 

Con un risparmio, per la cassa pubblica, di ben sette poliziotti: qualcuno forse teme che, 

con la nuova tenenza dei carabinieri, la presenza delle Forze dellʹordine diventi eccessiva e 

possa creare qualche imbarazzo in loco. 

Questa la risposta che lo Stato dà ai cittadini di Crotone, ai boss della �ndrangheta, a 

quanti insomma quel giorno, in quello stadio, si saranno un po� vergognati, ma sono stati 

costretti, dalla totale assenza di chi dovrebbe garantire i loro elementari diritti di libertà e di 

sicurezza, ad osservare un minuto di silenzio. 
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Arriveranno, magari anche dopo questa nostra protesta, e speriamo non soltanto a 

causa di questa, ispezioni, accertamenti, e forse alla fine, anche parziali soluzioni; forse, se la 

Provvidenza non pone limiti, sarà disposto persino un drastico cambiamento di vertice nella 

Direzione interregionale. 

Rimangono inevase alcune tristissime domande: ma davvero nessuno, prima di quella 

infelice domenica allo stadio, si era mai posto seriamente il problema di verificare la qualità e 

la quantità della presenza delle Forze di polizia in una provincia oppressa dalla �ndrangheta? 

È coerente l�azione di chi da una parte, lancia un preciso allarme sulla densità mafiosa 

in una provincia e dall�altra riduce le esigue forze a disposizione della questura? 

Pagherà qualcuno per questa sottovalutazione che pone a rischio la sicurezza di migliaia 

di cittadini in quei territori? 

E soprattutto: ci saranno potenziamenti adeguati, investimenti ad hoc di uomini, mezzi 

e risorse per i territori nei quali è sempre più difficile, nell�anno 2004, sentirsi cittadini 

italiani? 

Il topo di Crotone è l�esempio di come, a volte, lo Stato sottovaluti i problemi, non si 

curi di chi difende le sue Istituzioni e si bendi con le garze della burocrazia per non vedere 

un�evidenza che non conviene. 

 Attendiamo l�autopsia prima di ogni ulteriore commento: ma se da questo decesso 

dovesse derivare un�inversione di tendenza da parte dell�Amministrazione, determinando una 

volontà di rimuovere gli incapaci e di stare al fianco di chi davvero fa il suo mestiere con 

valore, coraggio ed onestà, forse anche un topo, di questi tempi,  servirà  la nostra causa. 
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Contratto: il 13 ottobre la 

sottoscrizione 

 
Dopo l�ultimo incontro in sede tecnica e la conseguente limatura delle 

previsioni introdotte per il personale delle Forze armate dopo la sigla della preintesa 
del giugno scorso nelle parti in cui avrebbero generato sperequazioni nei confronti del 
personale appartenente alle Forze di polizia, è stata programmata per il 13 ottobre 
prossimo la sottoscrizione dell�accordo contrattuale per il biennio economico 
2004/2005, alla presenza del vice Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già da tempo approntato tutte le 
procedure di competenza e, non appena il contratto avrà terminato l�iter successivo 
alla firma, provvederà ad aggiornare i trattamenti economici con la prima mensilità 
utile. 
 

 

 
Scrutini di promozione per i 

ruoli agenti, assistenti e 
sovrintendenti  

 
Con distinte circolari inviate nei primi giorni del corrente mese di ottobre 

2004 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avviato le procedure per il 
conferimento della promozione alla qualifica superiore per gli appartenenti alle varie 
qualifiche dei ruoli agenti ed assistenti e sovrintendenti che abbiano maturato 
l�anzianità minima prevista alla data del 30 giugno 2004. 

Nell�area �circolari� del nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
31° corso addestramento per 
servizi prevenzione generale  

 
Con nota n. 123/G/II il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato 

che dal 2 novembre al 17 dicembre prossimi si terrà presso la Scuola Polgai di 
Pescara il 31° corso di addestramento per il personale impiegato nei servizi di 
prevenzione generale presso le questure ed i commissariati riservato agli 
appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Dal 1° ottobre passaporto 

anche per cani, gatti e furetti 

 
A partire dal 1° ottobre 2005 per viaggiare in Europa a scopo non 

commerciale gli animali da compagnia avranno bisogno del passaporto, introdotto col 
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regolamento dell�Unione europea CE 998/2003 allo scopo di garantire un buon livello 
di sicurezza contro i rischi sanitari ma anche di abolire le numerose pratiche, diverse 
da stato a stato. 

Il passaporto, da rinnovarsi ogni cinque anni, viene rilasciato dall�Asl 
competente per territorio e, oltre a riportare i dati anagrafici e di riconoscimento degli 
animali, attesta lo stato di salute e l�avvenuta vaccinazione antirabbica; facoltativa la 
foto dell�animale, il quale deve però essere riconoscibile mediante un tatuaggio o, 
meglio, mediante un chip sottocutaneo che diverrà obbligatorio dal 2011 e che è già 
oggi indispensabile per recarsi in Irlanda, Gran Bretagna e Svezia, paesi che 
richiedono anche particolari test immunologici. 

Tutti i paesi dell�Unione dovranno adottare un modello unico di passaporto, 
secondo la decisione 803/2003, che non sarà obbligatorio per anfibi, animali tropicali, 
conigli e roditori in genere, rettili ed uccelli. 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 

 

 
 

 
Assunzione di personale 

presso Europol 

 
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso nota la disponibilità di 

assunzione presso Europol di n. 1 agente di II livello appartenentie al ruolo ispettori 
(candidature entro il 18 ottobre) e n. 2 agenti di I livello in possesso della qualifica 
di vice questore aggiunto (candidature entro il 22 ottobre): nota n. 333-C-
I(AA.GG.)9023-E-35/04, datata 24 settembre 2004 . 

Sul nostro web, all�indirizzo www.siulp.it. 
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