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COMUNICATO STAMPA 
  
 
REPARTO A CAVALLO E CINOFILI: NESSUNA CHIUSURA...DIVERSAMENTE LE 
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NE TRARREBBERO VANTAGGIO 
 
 
La Segreteria Provinciale del COISP di Catania ha letto su alcuni quotidiani che un sindacato 
di Polizia ha denunciato i disagi e i pericoli cui sono esposti poliziotti e animali del locale 
reparto a cavallo e cinofili. 
A tal riguardo, si evidenzia che il problema della sicurezza e salubrità sui luoghi in cui lavorano 
i poliziotti catanesi non e' un problema che riguarda solo i citati reparti in quanto ve ne sono 
tanti altri che versano in condizioni peggiori a tal punto che in un recente passato vi sono stati 
alcuni cedimenti strutturali: in dette circostanze rischiano i poliziotti e i tanti utenti che 
interagiscono per motivi istituzionali con loro. 
Il Questore di Catania Alberto Francini, conoscendo l'importanza delle squadre a cavallo e 
cinofili, si è attivato immediatamente e ha inviato al boschetto della Plaia, dove vi sono detti 
reparti, personale qualificato che certamente troverà la soluzione: sicuramente i citati reparti 
non verrano chiusi e ciò dispiacerà tanto ai numerosi malviventi che gestiscono il traffico in 
materia di armi e stupefacenti. Non solo, a rimanerci male saranno, ad esempio, anche i tanti 
malviventi e maniaci che "s'imboscano" in quei luoghi (parchi e simili) dove i veicoli della 
Polizia di Stato non possono accedervi, ecco l'importanza di detti reparti. 
Si segnala che in altre realtà d'Italia detti Reparti sono stati chiusi ma, ad avviso del COISP, 
ciò non dovrà avvenire in una città come Catania dove, se ciò dovesse accadere, la malavita 
ne trarrebbe beneficio; infatti, grazie a detti reparti, nel tempo sono stati arrestati numerosi 
criminali e sequestrate tonnellate di droga e armi. 
Il COISP ha interpellato anche alcuni iscritti in servizio a detti Reparti: tutti hanno detto di 
amare il loro lavoro e non vogliono che si chiuda evidenziando anche che gli animali sono 
super tutelati, circostanza avvenuta anche negli ultimi accadimenti legati al maltempo. 
Il COISP ringrazia pubblicamente il Questore di Catania che già si è attivato in favore di detti 
Reparti e, nel frattempo, chiede pubblicamente un supporto alle locali Istituzioni, in primo 
luogo al Prefetto e al Sindaco di Catania e ciò al fine di mantenere vivo il vigore di detti reparti 
nella lotta alla criminalità organizzata. 
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