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 RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Nel pomeriggio odierno si è svolta una riunione di coordinamento delle Forze di polizia 

presieduta dal Prefetto, dr. Luigi Varratta, alla quale, oltre al Questore ed ai Comandanti provinciali dei 
carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno preso parte il Sindaco del Capoluogo, il Procuratore 
Generale della Repubblica  presso la Corte d’Appello ed il  Procuratore della Repubblica di Reggio 
Calabria. 

  
 Nel corso dei lavori si è dato ampio spazio all’aggiornamento di dispositivi di protezione 

personale, con segnato riguardo alla posizione dell’imprenditore Tiberio Bentivoglio che, come è noto, è 
stato ferito ieri da un aggressore rimasto, al momento, ignoto. 

              
   Nei confronti dell’interessato - cui il Prefetto stamani aveva fatto visita presso il nosocomio 

cittadino, ove era ricoverato, manifestandogli vicinanza e solidarietà - è stata disposta l’immediata 
attivazione di servizi di tutela oltre che l’intensificazione della vigilanza (della quale già godeva) presso 
l’abitazione e la sede dell’impresa. 

 
Si è quindi esaminata la recrudescenza di episodi criminosi registratasi negli ultimi giorni nel 

centro cittadino, con alcune rapine e furti commessi ai danni di titolari di gioiellerie e di esercizi 
commerciali.  

 
Al riguardo si è preso atto dell’efficacia dei dispositivi di prevenzione generale e di contrasto 

attuati dalle Forze di polizia che è, tra l’altro, comprovato dai dati statistici da cui si evince un 
decremento del numero complessivo di reati e l’aumento degli arresti compiuti in flagranza. 

 
Si è peraltro sottolineata l’esigenza di un’opera di sensibilizzazione degli operatori commerciali 

- da sviluppare anche con la collaborazione delle Associazioni di categoria - in ordine all’adozione di 
semplici ma importanti cautele. 

 
In proposito il Prefetto ha ricordato che, nell’ambito di un Protocollo per il potenziamento degli 

impianti di videosorveglianza presso gli esercizi commerciali, già siglato dal Ministero dell’Interno con 
la Confcommercio e la Confesercenti, è in fase di  predisposizione, a cura di un apposito tavolo di 
lavoro, un analogo strumento a valenza provinciale.  
 

In ragione di fenomeni di disagio sociale segnalati da residenti nel rione Modena del Capoluogo, 
il Sindaco ha infine anticipato che nelle prossime settimane saranno programmati dall’Amministrazione 
comunale, con l’ausilio della  Forza pubblica, interventi di demolizione di manufatti abusivi, con lo 
spostamento dei nuclei familiari che li occupano in altre sistemazioni alloggiative. 
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