COMUNICATO STAMPA
L’ON. RUBINATO SCRIVE AL MINISTRO MARONI: “LA QUESTURA DI TREVISO HA
BISOGNO DI UN ORGANICO ADEGUATO ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA’”
“L’allarme del Questore di Treviso che evidenzia organici inadeguati per far fronte alla criminalità
straniera non deve cadere nel vuoto”. Per questo l’on. Simonetta Rubinato ha preso carta e penna
e ha scritto una lettera al Ministro dell’Interno, Roberto Maroni. “Pur ribadendo che immigrazione
non significa criminalità, i dati resi noti dal Questore Carmine Damiano ci dicono che il 70% della
popolazione carceraria e il 50% degli arrestati e denunciati sono stranieri. Treviso, anche per la sua
collocazione geografica, è territorio appetibile per mafie straniere intenzionate a gestire il mercato
della droga e della prostituzione. A questo rischio si associa quello legato agli effetti che la crisi
occupazionale sta avendo soprattutto sui lavoratori stranieri. E’ necessaria quindi una maggiore
vigilanza e un controllo ancor più efficace del territorio”.
Nella lettera inviata oggi al Ministro Maroni, la parlamentare trevigiana chiede “quali iniziative il
Ministro intenda prendere per dotare la Questura di Treviso di un organico adeguato a far fronte
alla criminalità locale e straniera. Non è infatti possibile, come rileva lo stesso Questore, che si
possa combattere la delinquenza con le forze di vent’anni fa, quando gli stranieri nella Marca
erano 4.000, mentre oggi sono più di centomila”.
La lettera dell’on. Rubinato, in attesa della risposta del Ministro Maroni, si conclude con auspicio:
“Spero che già con i fondi inseriti nella Finanziaria in discussione in queste ore in Parlamento, fondi
che Lei stesso ha fortemente richiesto al Ministero dell’Economia, si possa dare risposta all’appello
del Questore. E’ vero che i dati degli 11 mesi del 2009 dicono che il numero dei reati è diminuito.
Ma le notizie di questi giorni di una recrudescenza delle rapine non induce a star tranquilli. Mi
auguro davvero che, come ho chiesto più volte attraverso interrogazioni parlamentari, la Questura
di Treviso sia dotata di un organico adeguato e di risorse materiali sufficienti per garantire una
ancor più efficace lotta alla criminalità”.
15 dicembre 2009

