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

Prot. N° 54/19  s.p.                                  Salerno, 18 agosto 2019   
 
OGGETTO: Mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri merita la  

                     ricompensa della - Promozione per Meriti Eccezionali - . 

 

Al Signor Dirigente la Sezione Polstrada SALERNO 
E, p. c. 

Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. ROMA 

Al  Signor Dirigente del Compartimento Polstrada Campania e Basilicata – NAPOLI 

Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. NAPOLI 

 
Egregio Signor Dirigente questa Segreteria Provinciale Le chiede di attivare procedimento 

amministrativo volto al riconoscimento della ricompensa della Promozione per Meriti Eccezionali 

per due dipendenti del Distaccamento Polstrada di Sapri che la mattina del 9 agosto scorso hanno 

rischiato la propria vita per salvarne altre. 

I colleghi, mentre percorrevano la  S.S. 517 V.B. direzione Sanza, improvvisamente 

notavano un’autovettura percorrere detta strada contromano, dopo essere riusciti ad evitare 

l’impatto, nonostante la conformazione della strada ed il veicolo incrociato, repentinamente e senza 

battere ciglio invertivano anch’essi il senso di marcia mettendosi all’inseguimento del veicolo e 

senza esitazione alcuna mettevano in pericolo la propria vita pur di salvarne altre nonostante il 

traffico intenso dovuto all’esodo estivo. 

 Per quanto a conoscenza di questa O.S., i colleghi, non riuscendo a far capire la condizione 

di pericolosità al conducente anziano del veicolo contromano, pur di salvare la vita a lui ed agli 

incolpevoli conducenti che viaggiavano nel regolare senso di marcia, si frapponevano davanti 

all’altro veicolo riuscendo, anche fortunatamente ma soprattutto grazie a professionalità non 

comune, a non causare inevitabile impatto, dopodiché uno dei colleghi si metteva alla guida del 

veicolo che stazionava sulla carreggiata e a metterlo in condizioni di sicurezza. 

Questo Signor Dirigente è solo un immeritevole sunto di quanto accaduto pochi giorni fa, 

accadimento passato in sordina, non avendo avuto risalto mediatico, ma che ancor di più deve far 

apprezzare la professionalità dei colleghi, loro malgrado, coinvolti nella vicenda.  

Fiduciosi nel Suo metodo di giudizio, questa Segreteria Provinciale coglie l’occasione per 

porgerLe Cordiali Saluti.-                  

                                                                                La Segretaria Provinciale Fed. Co.I.S.P. Salerno 

 

Originale firmato agli atti 


