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COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Arresto da parte degli uomini della Squadra Mobile di Cosenza di Abbruzzese L.

Il sindacato CO.I.S.P. si associa ai complimenti del Procuratore GRATTERI, del 
procuratore Aggiunto LUBERTO e del Questore di Cosenza dott.ssa Giovanna PETROCCA, nei 
confronti del Dirigente e dei Poliziotti della Squadra Mobile di Cosenza per la brillante operazione, 
che ha portato all’ arresto di un pericoloso latitante, già condannato a 20 anni di reclusione per 
traffico di stupefacente e altri gravissimi reati.

Anche se sarebbe superfluo, ma il COISP vuole sottolineare che per l’ennesima volta i 
poliziotti, davanti alla possibilità di raggiungere risultati importanti che si ripercuotono 
positivamente sulla vita dei cittadini perbene, non si sono risparmiati, mettendo in campo impegni e 
sacrifici, anche in un periodo dell’anno, dove la maggior parte dei cittadini si gode il meritato riposo 
accanto ai propri familiari.

Come sottolineato dai magistrati, l’impegno dei poliziotti, e il risultato ottenuto, assume un 
aspetto ancora più rilevante, perché realizzato in un ambiente in cui il latitante con arroganza e 
terrore, riusciva a imporre il silenzio anche ai cittadini onesti.

Siamo sicuri anche noi del Coisp che, come ha detto in conferenza stampa il capo della 
Mobile dott. Fabio Catalano, operazioni come quella odierna, e come quelle che in futuro saranno 
messe in campo, consentiranno ai cittadini di trovare la necessaria forza per ribellarsi alla tracotanza 
mafiosa.

Il Coisp è consapevole che certi risultati sono stati raggiunti solo perché, tutti gli 
appartenenti alla “Squadra” Questura hanno lavorato con dedizione e passione, ognuno nello 
specifico settore di propria competenza, e che, alle difficoltà oggettive degli ultimi anni, i poliziotti 
hanno risposto mettendo in campo il doppio dell’impegno, passione e amore per il proprio lavoro, 
specialmente sottraendo tempo e attenzione alle proprie famiglie e ai propri affetti.

Nel rinnovare i complimenti agli uomini della mobile, ci piace sottolineare in ultimo, solo la 
soddisfazione presente oggi sul viso dei poliziotti, per aver fatto bene il proprio dovere. 
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