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Siulp: giù le mani dalla Scuola di Polizia di Vibo Valentia 
 
“Ci dispiace dissentire da quanto espresso dal commissario Straordinario del 
comune di Cutro (KR), ma la Scuola di Polizia è patrimonio di Vibo Valentia e del 
suo territorio” lo afferma il segretario provinciale del Siulp Franco Caso, il primo 
sindacato di Polizia che proprio qualche giorno fa’ ha compiuto i 40 anni dalla 
nascita e che a Vibo Valentia rappresenta oltre il 54% dei poliziotti. 

“Spostare la Scuola di 120km ad Est, in un comune che non vanta sicuramente 
di un’autostrada ed aeroporto internazionale vicini, per riparare ad un accordo 
non andato a buon fine e fatto 21 anni fa’ sarebbe un errore”. 

“E poi, - continua Caso - è opportuno sottolineare che, i 96 alloggi, offerti nella 
proposta, basterebbero solo al personale di supporto che andrebbe a fare 
formazione, certamente non sarebbero per niente sufficienti per le esigenze dei 
frequentatori di qualsiasi corso”. 

“Inoltre, l’idea di allocare una Scuola della Polizia di Stato, dov’era stata prevista 
una caserma di un’altra Amministrazione, con esigenze logistiche diverse, 
rispetto a quelle formative della Polizia di Stato non sarebbe una buona cosa, 
anche perché tale metà dovrebbe essere poi raggiunta da frequentatori 
provenienti da mezz’Italia, che sicuramente non si ritroverebbero né 
l’Autostrada A2 del Mediterraneo, né l’aeroporto di Lamezia Terme”. 

 “Infine, - conclude Caso - è opportuno precisare che il compaund dove è 
allocata la gloriosa Scuola di Polizia Vibonese, ospita anche il Reparto 
Prevenzione Crimine Calabria Centrale, gli Artificieri, le Unità cinofile, la Sezione 
Polizia Postale ed alcuni Uffici della Questura, quindi sradicare l’Istituto di 
formazione di piazza D’armi, non corrisponderebbe ad eliminare la spesa, ma 
solo a privare la città di Vibo Valentia di un baluardo di storia e di legalità”. 
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