
 
 
 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

Al Sindaco 
 
 

 
 

MOZIONE 
 

INNALZAMENTO DI FASCIA DELLA QUESTURA DI LATINA  
 
 
Premesso che 
 

Latina e la sua provincia negli ultimi anni hanno scalato una triste classifica, ovvero quella 
dei territori a più elevata presenza criminale, così come riportato dalle relazioni degli organi 
investigativi e dai media nazionali, che si trovano a rappresentare il nostro territorio come di un’area 
sotto l’influenza di clan diversi. 
I risultati delle inchieste giudiziarie degli ultimi 12 anni, da “Caronte” e “Don’t Touch” alle più 
recenti “Reset”, “Dirty Glass”, “Alba Pontina” e “Scarface”, solo per citarne alcune, hanno fatto 
emergere un contesto tanto complesso quanto inquietante, evidenziando sodalizi e collusioni anche 
con rappresentanti della società civile e dalle istituzioni, per una serie eterogenea di interessi, con una 
conseguente alterazione del principio stesso di democrazia. 
E’ opportuno quindi prendere atto che esiste una mafia endogena, al pari delle più note terre foriere 
di questo male, uno scenario favorito anche dalla particolare posizione geografica del capoluogo, 
stretto dalle attività illecite degli hinterland di Roma e Napoli, che qui trovano diversi interessi, non 
ultimo quello degli investimenti. 
Un panorama di illegalità diffusa a tutti i livelli, nonostante il massivo ed encomiabile impegno delle 
Forze dell’Ordine, della Magistratura ed i risultati delle varie indagini, sul successo delle quali non 
bisogna però abbassare la guardia. 
Tale tendenza ha caratterizzato notevolmente il decennio precedente e si è distinta per la sua 
pervasività e capacità di adattamento, facendo registrare un diffuso sentimento di insicurezza sociale, 
che tutte le istituzioni e le forze politiche hanno il dovere di intercettare, decifrare e contrastare, 
proprio in questa particolare fase. 
Con un aumento di reati in materia di stupefacenti e di tipo economico, sintomo della presenza di una 
criminalità spesso silente, che investe per ripulire capitali di provenienza illecita, con un numero delle 
associazioni per delinquere molto alto, che dimostra una spiccata capacità organizzativa, con i dati 
del Rapporto “Mafie nel Lazio” e di operazioni finanziarie sospette segnalate che non confortano,  
non si registra un analogo investimento nella sicurezza che le istituzioni dovrebbero garantire ai 
cittadini, che rischiano così di rifugiarsi in una spirale di sfiducia che inevitabilmente conduce al 
fenomeno dell’omertà, sentimento questo che non appartiene alla cultura di questa Terra. 
Significativa la testimonianza del Procuratore Capo di Roma Dr. Michele Prestipino, che riteneva 
molto grave le estorsioni consumate ai danni di alcuni avvocati, fenomeno che asseriva di non aver 
rilevato neppure nei territori controllati da Cosa Nostra. 
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Considerato che 
 
accanto a tutti gli interventi di carattere sociale che andranno adottati per prevenire e contrastare il 
disagio sociale, volano per il transito alle devianze e ai fenomeni antisociali correlati, questo consesso 
è chiamato ad un impegno politico-istituzionale finalizzato a caldeggiare con determinazione l’opera 
di innalzamento della Questura di Latina alla fascia superiore, con l’immediato aumento degli 
organici e i benefici che ne conseguono in termini di un rinforzato sistema di prevenzione e 
repressione dei reati, adattandoli così alle mutate esigenze. 
Questi adeguamenti si rendono oggi ancor più necessari se si considera che la città di Latina si attesta 
ai vertici delle classifiche nazionali riguardanti la crescita demografica e che l’età media degli 
operatori di polizia è piuttosto elevata, per un mancato turnover generazionale. 
Allo stesso tempo sarebbe analogamente auspicabile rivendicare l’istituzione di una sede distaccata 
della Direzione Distrettuale Antimafia, operazione che implicherebbe, quale diretta conseguenza, 
anche l’apertura di un centro della Direzione Investigativa Antimafia. 
 
 
Pertanto  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI LATINA IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI 
COMPETENTI  
 

1) a farsi portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l’elevazione di fascia 
della Questura di Latina e a inviare la mozione, con l’esito della votazione in oggetto, al 
Ministro dell’Interno, al Capo della Polizia, al Prefetto e al Questore di Latina, al Presidente 
della Regione Lazio, ai Consiglieri Regionali e ai Parlamentari eletti in Provincia di Latina; 

2) a continuare in tutte le sedi istituzionali a richiedere un aumento dell’organico della Questura 
di Latina ed il suo elevamento di fascia. 

 
 
 
Latina, 03.03.2022 
 
 
I Consiglieri Comunali 
 

 
 
 


