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Cittadini catanzaresi 
 

Lo sapete che il soccorso nella nostra città fa acqua da tutte le parti? 
Abbiamo una regione ad alto rischio sismico ed alluvionale, una morfologia territoriale che dalla 
montagna arriviamo direttamente a mare ed a Catanzaro che succede? 
Ogni anno tagliano i fondi al soccorso, a Catanzaro siamo in queste condizioni: 
 
parliamo alla pancia della gente  
 

• Una sola squadra di soccorso per tutta la città e paesi limitrofi…due richieste di soccorso 
contemporaneamente non possono essere evase !!!! 

• L’escavatore per eventuali recuperi di infortunati sotto frane o smottamenti è fuori uso! 
• La pala meccanica non può essere trasportata: manca il carrello!!!!  
• Le idrovore erano fuori uso al momento del bisogno!!!!   
• Una sede centrale fatiscente… la sicurezza e l’igiene sono optional !   
• Abbiamo tutto il parco macchine ricoverato nelle officine in attesa di qualche elemosina 

per le riparazioni ! 
• I mezzi aeroportuali per mancanza di fondi vengono riparati dal nostro personale  alla 

meno peggio con “ferrofilato”  (!) – aeroporto internazionale !  
• Viviamo in condizioni disumane in tutte le sedi di servizio periferiche  – infiltrazioni di 

acqua… garage  impraticabili… impianti elettrici fuori  norma.. igienicità ZERO !  
• Manca il personale qualificato per dirigere le squadre di soccorso sul territorio!  
• Personale precario ( che non verrà mai assunto ) richiamato a “simpatia”  in servizio per 

lavorare negli uffici in uniforme da intervento a fare delle fotocopie !  
• Debiti a iosa  con fornitori esterni  ( carburanti, gas, enel, acqua, riparazione, mezzi ) !     

 

Parliamo alla testa dei cittadini 
 

La periferia è sempre più isolata ed abbandonata, i Comandi Provinciali sono senza risorse 
finanziarie e senza direttive,  abbandonati al più totale sbando. 
Oggi è la nostra festa, una festa che doveva svolgersi nel capoluogo di regione, ma la stessa è 
stata dirottata a Reggio Calabria perché la politica là è più forte!  con costi di oltre 
500,000€. 
Viaggi con aereo acquistato per il soccorso ma riservato per portare a “passeggio “ i 
ministri ( costo 10.000 € all’ora ) … 
 

ABBIAMO UN SOLO STRUMENTO DI DENUNCIA … VOI. 
 

Paghiamo le tasse per avere un servizio e  dobbiamo sdegnarci e pretendere che dietro al n° 
115 ci sia qualcuno che in caso di necessità sia pronto a prestare  soccorso!!! 


