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LETTERA

APERTA

Il Coisp comunica che in data 18 settembre il Questore di Catania e il Vicario si sono recati
presso il Commissariato Nesima al fine di accertare la presenza di cani all'interno del
predetto Ufficio. Sul posto, dietro disposizione del Questore, sono intervenuti più di 15
operatori di Polizia: uno sperpero se si pensa che mediamente sul territorio catanese ci sono
5/6 Volanti a turno per un totale di 10/12 uomini. Secondo il Coisp questo e' solo un
esempio di mal distribuzione delle risorse umane. Si pensi ad esempio a quella parte del
quartiere Cibali che inutilmente secondo questa O.S., in occasione delle partite di calcio,
viene bloccata per un lungo periodo impedendo cosi' la circolazione stradale e creando
disagi spesso di notevole entità in primo luogo ai residenti e ai fruitori dell'area. In tale
contesto i Poliziotti spesso sono isolati e costretti a vigilare incroci, rotatorie eccetera per
intere ore rischiando aggressioni e atti di violenza di ogni tipo.
Per quanto concerne l'intervento a Nesima opportuno precisare che effettivamente i colleghi
del commissariato hanno spesso provveduto a procurare del cibo per i cani randaggi della
zona: nella circostanza ne sono stai avvistati 3 circolare all'interno del cortile del
Commisariato, che a dire del personale addetto hanno libero accesso attraverso i varchi che
ne facilitano il passaggio'. Il Coisp e' sconvolto per l'atteggiamento del Questore il quale ha
trovato il tempo di recarsi in prima persona presso il commissariato Nesima per la
situazione sopracitata quando poi in circostanze ben piu' gravi e' stato assente. Tra gli
esempi piu' eclatanti basti pensare allo sbarco di alcuni immigrati durante il quale sei esseri
umani hanno perso tragicamente la Vita. E mentre il Sindaco Bianco proclamava il lutto
cittadino e le foto dell'accaduto occupavano le prime pagine dei quotidiani Lui non c'era.
Questa O.S. esprime una nota di plauso a tutti i Poliziotti del Commissariato di Nesima per
la grande umanità manifestata nei riguardi degli animali.
Vi sono tantissimi altri casi di disattenzioni e scarsa sensibilità nei confronti di poliziotti
catanesi, come ad esempio la notifica di un atto differibile effettuata dalla Questura ad una
collega ricoverata in ospedale.
Per concludere, sulla base delle motivazioni sopraddette, il Coisp prende le distanze dal
comportamento del Questore di Catania e ne chiede la destinazione ad altro incarico essendo
venuto a mancare il rapporto di fiducia che di norma dovrebbe sussistere tra il ruolo da
questi ricoperto e l'intera categoria della Polizia di Stato. Analoghe considerazioni investono
anche la figura del Vicario. In aggiunta questa O.S. intende informare tutti i colleghi
riguardo l'imminente convegno avente come oggetto: abusi nei confronti dei Poliziotti
Catanesi.
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