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

Prot. N° 86/22 s.p.                                  Salerno, 25 agosto 2022   
 

OGGETTO: Commissariato Cava de’ Tirreni (SA) - Gesta Eroiche che vanno ricompensate. 

 

Al Signor Questore di SALERNO 
 

Egregio Signor Questore, questa Segreteria Provinciale è stata messa a conoscenza di due 

episodi in cui personale in servizio al Commissariato di Cava de’ Tirrenia si è reso protagonista in 

eventi in cui hanno rischiato la propria vita pur di salvarne delle altre e questi colleghi, a nostro parere, 

meritano il riconoscimento della Promozione per Meriti Eccezionali, “…per il grave pericolo di vita 

concretamente corso in attività di servizio per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica.”. 

Il primo episodio, verificatosi nel pomeriggio del 21 agosto, ha visto i colleghi salvare un 

uomo con intenti suicidi mentre stava per lanciarsi da un balcone; solo grazie ad estenuante trattativa 

sono riusciti ad avvicinare e porre in salvo il malcapitato proprio nel momento in cui questi stava per 

lanciarsi nel vuoto, a rischio di essere trascinati con lui. 

Il secondo episodio, due giorni dopo, nelle prime ore del 23 agosto, gli stessi colleghi, sono 

intervenuti in un’abitazione dove altro uomo con intendi suicidi aveva già dato fuoco a parte 

dell’abitazione; ebbene i colleghi si sono prima accertati di mettere in salvo gli occupanti delle 

abitazioni vicine per poi entrare nell’abitazione dove era ancora presente la persona da salvare. 

Nel frangente i due operatori si sono trovati di fronte una scena apocalittica, in un ambiente 

malsano, senza luci, illuminato solo dal fuoco di una bombola di gas ad uso domestico, hanno trovato 

un individuo che armato di coltello minacciava sia di togliersi la vita sia di togliere la vita a chi era 

intervenuto; nonostante ciò, con il rischio che la bombola di gas deflagrasse da un momento all’altro 

una volta terminato il combustibile all’interno, hanno cominciato una estenuante trattativa durata più 

di un’ora, finchè le condizioni di salute glielo hanno permesso, infatti al termine dell’intervento si 

sono recati presso il locale nosocomio per le cure del caso. 

Unico rammarico è che a queste gesta eroiche non è stato dato il giusto risalto mediatico, come 

invece sarebbe dovuto essere, anche per dare un giusto senso di sicurezza, di presenza, di 

professionalità, ecc. della Polizia di Stato ai cittadini. 

 Questo, Signor Questore, è solo un immeritevole sunto di due episodi avvenuti pochi giorni 

fa, accadimenti che devono far apprezzare la professionalità dei colleghi, loro malgrado, coinvolti.  

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

porgerLe Cordiali Saluti.-                  
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