
 
 

Al sig. Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane 

Dott. Mario Andrea GUAIANA   

ROMA 

 
 
 

e, p.c.                    Al sig. Vice Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 

Prof. Vincenzo VISCO  
ROMA 

 
 

Al sig. Sottosegretario 
con delega alle Dogane 

Dott. Mario LETTIERI 
ROMA 

 
Al sig. Sottosegretario 

Dott. Alfiero GRANDI  
ROMA 

 
 
 
 

Sig. Direttore, 

la creazione di autonoma direzione regionale delle dogane per la Calabria, indipendente 
da Napoli, è stata da tempo una esigenza più volte espressa dai lavoratori che la 
scrivente O.S., da diversi anni, ha rappresentato in tutte le sedi. 

Alla luce di questo, abbiamo salutato con grande soddisfazione la decisione del Comitato 
di Gestione che, nello scorso mese di aprile, espresso parere favorevole per l’istituzione 
di una direzione regionale per la Calabria. 

Non abbiamo condiviso di quella decisione, come Le abbiamo ribadito personalmente in 
un incontro tenutosi a Napoli, la scelta dell’ubicazione della sede, individuata in Reggio 
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Calabria, troppo decentrata, secondo noi, per poter esercitare appieno quelle funzioni di 
controllo su tutta la regione, che istituzionalmente deve svolgere. 

Dal mese di aprile i lavoratori della Calabria, attendono inutilmente l’attuazione di 
quanto deciso dal Comitato di Gestione e la conseguente pubblicazione del decreto che 
darà il via alle procedure per l’istituzione della D.R.D. della Calabria; decreto che, 
inspiegabilmente, tarda ad essere emanato. 

La cosa ci preoccupa, perché le speranze di tutti i lavoratori, si stanno tramutando in 
preoccupazione che le diaspore di carattere campanilistico, possano rappresentare una 
“scusa” per ritardare o addirittura rivedere la decisione di separare le direzione della 
Calabria e della Campania. 

Come sempre, le RdB fanno proprie le preoccupazioni dei lavoratori e, per questo 
motivo, Le chiediamo quali siano le cause che stanno ritardando ulteriormente un 
processo atteso da troppo tempo e quali siano le iniziative poste in essere dall’Agenzia 
per rimuovere eventuali ostacoli. 

Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 

Lamezia Terme,  

 
p. la Direzione Regionale 

RdB/Cub Pubblico Impiego 

  


