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Lodi, 24 marzo 2017
Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
Cambio della guardia alla guida del Coisp di Lodi (Sindacato Indipendente di Polizia). Venerdì 24 marzo
2017, è stato eletto all’unanimità degli iscritti il nuovo Segretario Generale Provinciale Francesco Iodice.
In servizio alla Questura di Lodi, ha svolto prima l’incarico di operatore di volante e poi quello di operatore
addetto alla centrale operativa e gestione delle emergenze al numero di pronto intervento “113 Polizia”, è ora
impiegato nei servizi di polizia giudiziaria. .
In cima alla lista dell’agenda del neo Segretario, c’è innanzi tutto la necessità di incremento del personale
addetto alle Volanti della Questura, già da qualche anno ridotte al minino storico della forza organica. Tale
carenza, seppure rispondente alla generale scarsità di personale della Polizia di Lodi, non è più sostenibile per
la garanzia dei servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, a fronte della soglia sempre più alta
di reati, ed in particolare di quelli predatori, che così violentemente impattano con la legittima e non sempre
corrisposta ricerca di sicurezza dei cittadini.
Il neo Segretario esprime apprezzamento per la puntuale introduzione del dispositivo di dissuasione e difesa
all’Oleoresin Capsicum nell’equipaggiamento degli operatori delle Volanti di Lodi, oggetto peraltro di
numerosi anni di impegno sindacale delle attività nazionali del Coisp. Auspica, tuttavia, che tale strumento
venga fornito, al più presto, anche ai Reparti della Polizia Stradale e Ferroviaria, il cui personale è altrettanto
esposto a malintenzionati con i quali l’attività di mediazione non è sempre gestibile nelle modalità ordinarie
di comunicazione e convincimento a desistere.
Non meno importante, infine, il problema alloggiativo dei poliziotti assegnati alla Questura di Lodi. Da anni
infatti, a seguito delle sconsiderate scelte gestionali fatte in passato, non esiste più una struttura alloggiativa di
servizio presso la sede di Lodi, così da renderla la più svantaggiata d’Italia. I colleghi assegnati a Lodi sono
costretti a farsi carico personalmente delle spese alloggiative, tanto da chiedere il prima possibile il
trasferimento ad altre sedi di servizio, portando in tal modo altrove le professionalità acquisite presso la
Questura di Lodi.
Un ringraziamento, infine, al Questore di Lodi Dr. Giovanni Di Teodoro per gli auguri al nuovo incarico,
nell’auspicio di un confronto sempre positivo ed improntato alla giusta attenzione sui poliziotti che sono
quotidianamente impegnati, con non poche difficoltà, nelle varie attività di tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico sul territorio.
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