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È di queste ore la notizia, che se risultasse vera, sarebbe di una gravità inaudita. 
Abbiamo appreso, non in maniera riservata, che è giunta una nota dal  CNES nella 
quale si chiede a 10 (dieci) provincie della Repubblica, tra cui Salerno che altrettanti 
natanti con targhe polizia ed ancora in servizio siano state destinate al “disarmo” 
perché aventi età superiore ai 30 anni ed elevato numero di ore di navigazione. 
Questa notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno farebbe prevedere la 
promulgazione di nuova norma che va a far cadere quella tuttora vigente, secondo cui i 
battelli vengono messi in “disarmo” oltre i 40 anni di età e con numero di ore talmente 
elevato che comporterebbe costi non economicamente sostenibili. 
Su questo argomento c’è da fare alcune precisazioni perché è da oltre 15 anni che la 
Polizia di Stato non acquista mezzi, se non per poi regalarli alla Libia (vedi nostro 
precedente comunicato), per cui, cosi facendo (a pensare male si fa peccato ma avvolte 
si indovina), parrebbe che i nostri vertici abbiano previsto la chiusura delle Squadre 
Nautiche secondo un progetto criminoso che parte già nella notte dei tempi. 
Senza contare la presenza, nelle casse del predetto CNES, di oltre € 80.000 che, qualora 
non fruiti entro il 31 dicembre p.v., ritornerebbero agli stati membri in base alla famosa 
risoluzione 40 delle nazioni aderenti. 
Ritornando alla Squadra Nautica di Salerno che, in base a detta disposizione, sarebbe 
destinata alla chiusura forzata (senza aspettare i tempi) è da considerare che il PS 492, 
una CRESSY ITALIA anno di costruzione 1982, entrata in servizio a marzo del 1982, è 
l’unico natante di semi-altura in uso a detta Squadra Nautica. 
Cosi facendo i colleghi, umiliati e depredati di una professionalità esperita in anni di 
onorato servizio, si stanno convincendo di aver prestato servizio, per oltre 30 anni, per 
vertici che ritengono la propria attività inutile e superflua.  
Per questi motivi, l’Ufficio Coordinamento Squadre Nautiche Campania, unitamente 
alla Segreteria Provinciale di Salerno e coadiuvata dalla Segreteria Regionale, ha 
indetto, per giovedì 4 novembre p.v., una Manifestazione/Volantinaggio innanzi alla 
Prefettura di Salerno per denunciare questo scellerato e criminoso progetto atto alla 
svendita di professionalità senza alcun serio e valido motivo. 
Le risorse in capo alle Squadre Nautiche andrebbero razionalizzate, chiedendo a gran 
voce per Salerno che venga fornito un mezzo (anche usato) che non abbia imbarchi in 
altre zone d’Italia; siamo pronti a segnalare noi stessi una decina di zone dove reperirlo. 
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