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COISP – COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
Agrigento li, 28.12.2022 

Prot. 21/2022/Coisp/Ag 

OGGETTO: Nota di plauso per la brillante operazione di Polizia a Palma di Montechiaro. 

IL PLAUSO DEL COISP 

AL SIGNOR QUESTORE DI AGRIGENTO 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

A TUTTI I COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Questa O. S. ancora una volta è ben lieta di esprime un doveroso PLAUSO ai colleghi della Squadra 
Mobile e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro per la brillante operazione di Polizia portata a 
termine qualche giorno fa che ha assicurato alla giustizia due malviventi di Palma di Montechiaro per tentato 
furto aggravato. 

Il tutto avviene la notte di Natale, intorno alle ore 23:00, un collega in servizio presso la Squadra 
Mobile, libero dal servizio mentre transitava una via del Comune di Palma di Montechiaro, martoriato da 
numerosi furti in abitazione, notava due individui che, con fare sospetto, erano intenti ad armeggiare sul 
portone d’ingresso di una abitazione posta al piano terra.  

Il collega, con grande acume investigativo e senso del dovere, si fermava senza farsi notare dai due 
soggetti e, grazie alle sue capacità professionali, mettendo a rischio la propria incolumità personale in quanto 
disarmato, bloccava a mani nude uno dei due soggetti, traendolo in arresto per flaganza di reato. Nel 
frattempo l’altro soggetto, riconosciuto dal collega in un noto pluripregiudicato, riusciva a dileguarsi nelle 
vie limitrofe. A quel punto il collega contattava la Sala Operativa del Commissariato di P.S. chiedendo 
l’invio della Volante che interveniva prontamente sul posto, dando ausilio al collega della Squadra Mobile. 

Congiuntamente, personale della Squadra Mobile e personale del Commissariato di Palma di 
Montechiaro, si adoperavano per la ricerca del secondo soggetto riconosciuto dal collega. Raggiunto presso 
la sua abitazione, il soggetto veniva sottoposto a perquisizione locale e personale che si concludeva con esito 
positivo. L’attività di P.G. posta in essere permetteva di acquisire elementi di prova inconfutabili che 
confermavano le sue responsabilità, motivo per il quale veniva tratto in arresto per la condotta posta in essere 
poco prima presso l’abitazione di una anziana signora che poi formalizzava la denuncia per il tentato furto 
subito. 

Il COISP intende sottolineare ancora una volta come, nonostante l’ormai cronica carenza di risorse e 
di personale, non venga mai meno lo spirito di abnegazione, l’alto senso del Dovere degli appartenenti alla 
Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Agrigento, guidata dal Questore Rosa Maria IRACI, nel loro 
quotidiano lavoro, continuando a riscuotere l’affetto dei cittadini nonostante la scarsa sensibilità delle 
Istituzioni riguardo l’adozione di strumenti di tutela e di riconoscimenti economici sicuramente inadeguati. 

Bravi e complimenti. 
Il Segretario Generale Provinciale 

Paolo FALSONE 
 


