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Lecco, 25.10.2019

Oggetto: doccia fredda alla Stradale di Lecco.
Al Compartimento Polizia Stradale di

Milano

Al Dirigente Polizia Stradale di

Lecco

Alla Segreteria Nazionale Coisp di

Roma

È incredibile come cambiano le cose in pochi giorni. Qualche giorno fa, dopo i fatti di Trieste,
chiunque avrebbe fatto qualunque cosa per noi poliziotti.
Poi passano i giorni tutti dimenticano e si torna alla normalità. Certo è normale, ma mai
avremmo pensato di dover scrivere un comunicato perché in caserma non c'è neanche l'acqua
calda. I fatti si riferiscono alla sezione Polizia Stradale di Lecco dove ormai i nostri colleghi da
10 giorni si lavano con acqua fredda. Si potrebbe pensare ad un problema del momento, ed
invece no !!, più volte il personale dell’ufficio tecnico logistico e la dirigenza, hanno segnalato
la rottura di una delle due caldaie e di conseguenza l'inadeguatezza di una sola caldaia per
garantire i servizi minimi.
Nessuno ha risposto all'appello che segnalava anche il sopraggiungere dell'inverno.
Purtroppo, come prevedibile dopo una lunga agonia diamo il triste annuncio che 10 giorni fa
è morta anche la seconda caldaia. Una morte annunciata.
Sono settimane che i colleghi di lecco si lavano con acqua fredda e a nessuno sembra
importare. La colpa di tutto ciò è attribuibile esclusivamente all’ente proprietario
dello stabile a cui NON INTERESSA NULLA dei poliziotti a tal punto di non garantire
neanche i servizi minimi della decenza.
Il rispetto per gli uomini e le donne della polizia di stato va dimostrato con i fatti e l'ente
proprietario dello stabile di certo non sta dimostrando rispetto per chi di giorno e di notte
lavora per l'incolumità di tutti ed al rientro dal lavoro non può neanche farsi una doccia.
Questa O.S. ha fortemente sensibilizzato la Prefettura, nella persona del dott.
Panebianco, affinché insieme al Prefetto di Lecco, si faccia garante di una
immediata risoluzione di questa VERGOGNOSA situazione.
Vi terremo aggiornati !!
Segretario Provinciale Generale Coisp di Lecco
Francesco BRUNO

Segretario Regionale Coisp per la Lombardia
Daniele OTTAVIANI

Originale firmato agli atti
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