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Arriva l’estate ma i rinforzi sono pochi. Sap
denuncia: “Sicurezza a rischio, istituzioni e politica
intervengano”

LECCE – L’estate è alle porte e il Salento è ormai pronto per dare ufficialmente il via alla
stagione estiva. Non lo sono altrettanto gli agenti della polizia di Stato che, già sul piede
di guerra, denunciano quelle che saranno le difficoltà nel vigilare sul territorio e
garantire la sua sicurezza a causa di un organico insufficiente.

Quelli a venire, infatti,  saranno mesi che vedranno l ’aumento esponenziale della
popolazione media salentina nel periodo più caldo dell’anno a causa dell’arrivo di flotte di
turisti da ogni parte d’Italia e non solo. In migliaia si riversano sulle spiagge e nelle
principali mete salentine, in testa Gallipoli dove si registra da anni il maggior numero di
presenze a causa anche del fenomeno del turismo di massa giovanile.

Il Ministero dell’Interno con l’arrivo dell’estate ha predisposto un piano di potenziamento
delle risorse che, però, secondo Sap Lecce, sindacato autonomo della polizia, sarebbe
totalmente insufficiente. “ C o m e  o g n i  a n n o  c i  t r o v i a m o  a  r i p e t e r e  l e  s t e s s e
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Devi essere connesso per inviare un commento.

argomentazioni, anzi per quest’anno, a differenza del 2016, le risorse umane previste sono
diminuite” denuncia il sindacato in una nota ufficiale. Il numero di agenti di rinforzo non
basterebbe, dunque, per far fronte in particolare all’aumento esponenziale nella
stagione turistica estiva delle problematiche derivanti in particolare dall’uso e abuso di
droghe e alcool.

“In particolar modo la guida di automezzi
in  ta l i  condiz ioni  che non s i  r iesce  a
prevenire con le risorse umane disponibili
alla Polizia Stradale di Lecce e Maglie, con
organico ridotto al punto di non garantire
p a t t u g l i e ”  s o t t o l i n e a  a n c o r a  i l  S a p .
Ulteriore aggravante ad un personale
sotto  organico  ed  insuff ic iente ,  a
malapena capace, in base a quanto
sostiene il sindacato, di rimpiazzare il
personale che beneficia delle ferie estive,
è anche l’affaticamento degli agenti.

“I poliziotti in organico, già in numero esiguo ed insufficiente per le necessità estive,
dettate dall’aumento esponenziale dell’affluenza turistica, sono affaticati dall’età media di
oltre cinquant’anni e trenta di servizio, per cui hanno necessità di supporto per operare in
serenità e sicurezza” prosegue il Sap. La situazione risulta ancor più grave se la si
confronta con quella di altre città italiane ad alta affluenza turistica estiva. Rimini, ad
esempio, mecca estiva del turismo giovanile e non solo, dove il numero di agenti è
incrementato con “oltre dieci volte il numero di operatori inviati a rinforzo”.

Stanchi ed esasperati da queste condizioni che li stanno portando allo stremo, gli agenti di
polizia, anche in nome delle promesse fatte con il “Patto per la Sicurezza” firmato nel 2016
lanciano un appello a istituzioni e politica salentine, affinchè si ponga rimedio ad una
situazione d’emergenza che mette a rischio, in primis, la sicurezza della popolazione.
“Lecce e Provincia meritano sicurezza di serie A” conclude il sindacato.
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