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Alla Cortese Attenzione  

dell’On. Ministro Marco Minniti 

c/o Il Gabinetto del Ministero dell’Interno  

all’indirizzo PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

 

Gentilissimo Ministro Marco Minniti, 

sono certo che Lei, dall’alto del ruolo ricoperto e, soprattutto, forte delle sue origini, 
conosca perfettamente le peculiarità del territorio metropolitano reggino, cui la città di Villa 
San Giovanni appartiene. Non sta a me, perciò, dilungarmi sulle problematiche, alcune 
ataviche, alcune di nuova insorgenza, che gravano sulle nostre zone, in balia a volte degli 
eventi a volte dell’intervento poco, o troppo, incisivo dello Stato. 

Le ultime notizie di cronaca, onorevole Minniti, vedono il nostro comune ed i Villesi, 
provati per l’eventualità di un’ulteriore privazione: quella della sede della Polizia Stradale. 

Non si tratta, signor Ministro, di una vicenda campanilistica o di un pretesto per 
generare polemiche di cui la Calabria ha sempre meno bisogno, bensì di garantire il giusto 
rilievo ad una vicenda che merita profonda attenzione e sulla quale sono stati già inoltrati 
diversi appelli per scongiurare quello, che invece ad oggi, sembrerebbe a tutti gli effetti un 
esito negativo. 

Il presidio della Polizia Stradale, da decenni inglobato alla realtà di Villa e al suo 
circondario, rappresenta uno spazio di legalità e sicurezza, in un’area ad alta densità di 
transito, punta terminale del Paese, dove convoglia una mole eccezionale di traffico da e per la 
Sicilia. A ciò si aggiunga il senso di tranquillità che tale Istituzione infonde, con la sua 
presenza costante e capillare, alla cittadinanza anche in termini di pronto intervento e 
supporto nelle eventuali criticità quotidiane. 

E’ altamente comprensibile l’esigenza che le mansioni della Polizia Stradale debbano 
essere svolte in una sede adeguata, e guardando anche ai bilanci statali, ma non è 
giustificabile risolvere tale questione, trasferendo il personale nella pur vicina città di Reggio 
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Calabria (in un luogo ugualmente non adatto a livello di spazi da adibire ad uffici seppur 
temporaneamente) che già ospita un autorevole presidio della Polizia Stradale, azzerando così 
una presenza più che necessaria, soprattutto a Villa San Giovanni. 

Qui, ai bisogni di 14 mila residenti che ogni anno si incontrano e si scontrano con 
milioni di utenti di passaggio, si uniscono quelli di chi, sia con mezzi propri, sia con altri 
metodi di trasporto, si trova nel nostro comune (e non certo in via eccezionale o in numero 
irrisorio): a tutti loro non possono essere sottratti controlli ed una gestione oculata, a maggior 
ragione a ridosso della bella stagione, praticamente arrivata. 

Non possiamo perciò che richiamarci alla Sua sensibilità di esponente governativo e di 
cittadino calabrese, affinché tale problematica si affronti in maniera sinergica e ponderata, e 
non si corra il rischio che, a lungo termine e sotto la dicitura ‘ripiegamento’, si assottigli 
sempre più la presenza dello Stato, in questo caso rappresentato dalla Polstrada, in aree del 
paese sulle quali, al contrario, questa vicinanza dovrebbe essere sempre più forte ed 
incisiva.       

Villa San Giovanni (RC), 23 Maggio 2018   

 

 


