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Preg.mo    Ministro dell’Interno 
     On. Roberto Maroni 
     Piazza del Viminale n. 1  
     00184  Roma 

 
 
 
Preg. mo  Ministro, 
 

in questi giorni il Questore di Treviso, Carmine Damiano, ha 
evidenziato  la difficoltà a contrastare la delinquenza nella Marca Trevigiana. Il 
fenomeno sembra interessare sempre più la popolazione straniera, come confermano 
alcuni dati illustrati dallo stesso Questore: gli immigrati rappresentano il 70% della 
popolazione carceraria e il 50% degli arrestati e denunciati. Certo non per questo 
dobbiamo pensare che immigrazione significhi criminalità, ma è oramai chiaro che 
esiste il tentativo di alcune mafie straniere di gestire il controllo del mercato della droga 
e della prostituzione.  

Inoltre va ricordato l’allarme che tuttora crea tra la popolazione il 
fenomeno della criminalità proveniente dall’Est Europa, favorito anche dalla 
collocazione geografica della Provincia di Treviso, tema sul quale avevo fin da maggio 
2008 presentato un’interrogazione parlamentare. Infine va rilevato come la crisi 
economica stia avendo pesanti effetti sulla situazione occupazionale, soprattutto sui 
lavoratori stranieri, con il rischio di nuove tensioni sociali. 

Il coordinamento da parte della Prefettura  e l’impegno delle 
Forze dell’Ordine sul territorio della Marca Trevigiana sta dando i risultati sperati: nei 
primi 11 mesi del 2009 il numero dei reati è ulteriormente  diminuito. Un dato che è 
doveroso evidenziare e di cui va dato merito alle Istituzioni operanti sul territorio. 
Tuttavia negli ultimi tempi si è assistito ad una recrudescenza delle rapine e ad un lieve 
aumento dei furti. Per questo e alla luce di quanto manifestato dal Questore, è 
necessario compiere un ulteriore sforzo con l’obiettivo di garantire ai cittadini e alle 
imprese una maggiore sicurezza. 

Ho già avuto modo, attraverso interrogazioni parlamentari, di 
portare alla Sua attenzione il tema delle carenze di organico e di risorse materiali sia 
della Questura che della Procura di Treviso. 

 
 
 



 
 Con questa lettera Le chiedo in particolare quali iniziative 

intenda prendere per dotare la Questura di Treviso  di un organico adeguato a far fronte 
all’emergenza criminalità. Non è infatti pensabile, come rileva il Questore Damiano, 
che si possa combattere, da un lato, la delinquenza e, dall’altro, gestire l’ufficio 
immigrazione praticamente con le stesse forze di vent’anni fa, quando gli immigrati 
nella Marca erano 4.000, mentre oggi sono più di centomila. 

Mi auguro che già con i fondi previsti nella Finanziaria in fase di 
discussione in Parlamento, ottenuti grazie anche alla Sua pressante richiesta  presso il 
Ministero dell’Economia, si possa dare risposta ad una esigenza molto sentita dalla 
popolazione mettendo la Questura e le Forze dell’Ordine nelle condizioni di poter 
operare una ancor più efficace lotta contro la criminalità locale e straniera. 

Rimanendo in attesa di una cortese risposta, Le auguro buon 
lavoro. 

 
 
 
 
 
 

On. Simonetta Rubinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palazzo Marini Piazza S. Claudio, 166  - 00187 Roma – tel 06/67606346-7 – fax 06/67608104 
e-mail: rubinato_s@camera.it 


