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Prot.

COSENZA, 5 agosto 2019
OGGETTO: Impiego pattuglie polstrada distaccamenti presso A.2
AL COMPARTIMENTO POLSTRADA CALABRIA………………..CATANZARO
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP CALABRIA…...…COSENZA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP…………………………..ROMA

Nonostante le rassicurazioni avute da Lei nel mese di giugno scorso, dott. Beatrice, ancora
una volta si stanno verificando gli spostamenti delle pattuglie dei distaccamenti della Provincia di
Cosenza, dal loro territorio di competenza al tratto autostradale cosentino della A2.
Questo avviene paradossalmente in un periodo in cui i territori di competenza (S. S. 18 costa
tirrenica per i distaccamenti di Paola e Scalea e S. S. 106 costa ionica per quelli di Trisacce e
Rossano) sono meta di numerosissimi turisti, situazione che porta la popolazione residente ad
aumentare di numero in maniera esponenziale; evento che giustificherebbe il raddoppio delle
pattuglie da impiegare sul territorio e non sicuramente la totale cancellazione a causa dell'impiego
in un'altra zona.
Capiamo veramente la sua difficoltà a fronteggiare le emergenze del momento, specialmente
con l'esiguo numero di personale a sua disposizione, frutto di una scellerata e miope scelta politica
che ha determinato il blocco delle assunzioni nelle forze di Polizia, ma far pesare tutto ciò sui
cittadini "meno importanti" dei litorali calabresi e a "spese" solo dei suoi poliziotti che già sono
sottoposti ad enormi sacrifici e stress per gestire l'ordinario, ci sembra davvero ingiusto e
sicuramente troppo semplice. Le garantiamo ancora una volta la nostra disponibilità a valutare con
Lei le azioni necessarie a risolvere l'emergenza ma, speriamo vivamente questa volta, in un cambio
di passo che possa trovare delle soluzioni definitive. Ricordiamo a noi stessi che il personale della
Polizia Stradale della Provincia di Cosenza è ormai soggetto ad un inesorabile e triste calo
numerico.
Chiediamo a riguardo un cortese intervento da parte della Segretaria Nazionale Coisp presso
gli organi preposti volto a risolvere tempestivamente la mancanza di presidio di personale della
Polstrada presso i litorali cosentini in un momento così delicato. Richiediamo inoltre, che i
poliziotti impiegati possano svolgere il proprio lavoro in perfette condizioni fisiche, visto il loro
delicato servizio, e non essere ancora ulteriormente "costretti" a percorrere centinaia di chilometri
prima di giungere presso il loro territorio di competenza che, il più delle volte ricordiamo, viene
raggiunto in emergenza.
L'occasione ci è gradita per inviare cordiali saluti.

