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        COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

Prot. N° 29/18 s.p.                           Salerno, 18 giugno 2018  

Al signor Questore di Salerno 
 
OGGETTO:Salvare una vita e ritrovare minore con denuncia in corso meritano il giusto riconoscimento. 

 
Egregio signor Questore, questa O.S. vuole sensibilizzarla affinchè alcuni colleghi del “Gruppo A” della 

Squadra Volanti, che si sono distinti in due operazioni di  polizia che a distanza di  pochi giorni hanno salvato una vita 

mettendo a repentaglio la proprio incolumità ed hanno ritrovato un minore allontanatosi da casa ancor prima che 

fosse terminata la denuncia di allontanamento, siano proposti anche per le più alte  ricompense premiali. 

In primo luogo, nella serata del 28 maggio u.s., i colleghi, con altissima cooperazione e professionalità del 

personale della Sala Operativa e delle Volanti in zona, riuscivano a salvare la vita ad un uomo che minacciava di 

lanciarsi nel vuoto. 

Ciò non avveniva solo grazie alle non comuni doti di tutti  i Poliziotti coinvolti, dapprima il personale della Sala 

Operativa che con determinazione manteneva la persona in costante contatto telefonico, riuscendo a far desistere 

momentaneamente l’uomo dal suo intento anche  con stratagemmi, carpiva indicazioni utili alla sua individuazione, 

subito dopo, per notevole merito il personale delle volanti riusciva, anche mettendo a repentaglio la propria vita, a 

mettere l’uomo in salvo dopo estenuanti momenti di pericolo. 

Quanto sopra è solo un’immeritevole riassunto delle fasi concitate di quei momenti che comunque non 

possono non far emergere, a parare di questa Segreteria Provinciale, l’encomiabile comportamento dei colleghi della 

Sala Operativa e l’auspicabile proposta premiale per la Promozione per meriti Eccezionali per tutti i colleghi delle 

Volanti. 

Va inoltre detto che il personale dello stesso gruppo delle volanti, solo tre giorni prima, in data 25 maggio, 

laddove si presentava presso l’ufficio denunce una donna che segnalava l’allontanamento del figlio minore, riusciva ad 

individuare il minore e a riaffidare lo stesso alla madre ancor prima che fosse terminata la stesura della denuncia 

stessa. 

Va segnalato che il giovane stava vivendo una notevole situazione di disagio causata da gravi motivi familiari, 

difatti si era allontanato da casa la sera prima dopo una lite con la madre dovuta anche al fatto che il padre, affetto da 

tumore, rifiutava di curarsi.   

Nella circostanza il collega dell’ufficio denunce, ancor prima di cominciare la verbalizzazione, 

immediatamente forniva dati utili, che poi si sarebbero rilevati fondamentali, tra cui descrizioni e presumibile luogo in 

cui il minore si poteva trovare, anche se non si era mai allontanato da casa, chiedendo alla madre solo (si fa per dire) 

dove gli piaceva stare, a cui seguiva il rintraccio, pressocchè immediato, che avveniva anche grazie al notevole spirito 

di osservazione dei colleghi della volante a cui erano state fornite dettagliate descrizioni. 

E’ del tutto evidente in questo caso non solo la professionalità e l’empatia mostrata dai colleghi per la 

segnalazione giunta, ma anche la collaborazione e la celerità con cui è stata portata a compimento l’attività di polizia 

che non trova precedenti e che sicuramente manifesta lodevole comportamento sia da parte del collega dell’ufficio 

denunce che del personale della volante.    

Sicuri che Lei saprà gratificare il Suo personale nel modo più adeguato, l’occasione è gradita per porgerLe  

cordiali saluti. 
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