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-- Incidenti nl CIE.-

COMI'NICATO STAMPA

Il SAP esprime la più piena e eincera solidffietà ai colleghi in servizio a
Lampeduea che sono rimasti coinvolti negli incidenfi odiem! provocati dai clandestìnr
all'interno del Centro di Identificazione ed Espuleione,

Censuriamo ogni ignobile tentativo di shumerifalizzazion€ politica e noq che
miri a eminuite f impegno, I'operato e la profeseionalità degli operafori della Polizia di
Stato e di htte le Folze dell'ordine impegnafe nella vigilanza al C.l.E, che oggi hanno
dollrto far fionte ad una così grande. repetrtinB e delicata emergenza.

Lo condizioni Btrutturali dql Contro, non si.mo noi a dirlo, ma è I'ovidonza dsr
fatti che 1o ha dimoetrato, non è risulfafa adeguata a hattenae un coei gran numero di
exhacomunitari disperati ed eeasperafi dalla conrapslolezz;t dell'imminenfe loro
rimpahio.

Oggi numorosi colloghi sono rimagti foriti nei taff€rugli e nell'opera di soccorso
cho con ammirevolo altsuismo non hanno esitato a pore in essero in favoro di quogli
extracomuIlitiri rimasti imprigionati tta lo fiammo da loro stessi appiccate,

Gli interventi effottuati, halgrado la riotovolo concitaziono degli eventi, il
maniora calibrata, noll'assoluto rispetto della vita o della dignitÀ di chicch$sia, hanno
sortito l'effetto di sodaro una rivolta di inaudit! violerza, scongiurando cho i fatti
pote.ssgfo compoftrfe consogueîue anche $komo.

Qùanto accaduto ovidenzia che i colloghi non erano stati mes5i nelle condizionl
di operaro con i necessari margini di sicurozza per la tutela individuale e colloniva.
Doficienzo ataibuibili, oscluriv.mente, al gtan numero di extracomunitiri ancofa
pre8enti nel C.I.E. ed alla ioadgguatezza dimostrata dalla skuttura che potova essero
considgrata idonea come CSPA.. lna non cartamente come C.I.E.-

L'apprczzamerto và anche al responsabile del servjzio, che con gande
professionalitÀ ha fatto di tutto, con8idorata la logistica o la sproporziono numorica ha
poliziotti da una parte e extrscomudtari i! rivolta dall'altra, affinché fosse ovitata la
trogedia,
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Ci sentìamo di esplimalo un segno di solidariotÀ e compfgnsione allo soferenze
umane di questi erseri che, per i pirì disparati motivi, riechiando la vita, sono stati
costretti a fuggir€ dalla propris terrà.

Nollo rùosso tempo ci venga consgntita ùna espressione di rammarico alla
ingfstitudilg di qugste persone, le qualì nonostanto la gande attenziong che è stata
sempre data, oggi aggrodiscono la polizia o distruggono la struttura cho li ospitava.
Attedzioni cho, parados$almgntg in qualche caso, vengono nogato ai poliziotti.

Infatti, ltonostanîo i numorosi documgflti sindacali e gli interventi ancho dolla
SeEeteria Nazionale del SAP, addiriuura si continua a negare ai colleghi colÀ ir
Servizio Fuori Sodo, 1a giusta indonnitÀ, applicando loro, d'imperio, degli inderLnizzi
non propri, ma forse solo più colveîrìenti per i bùdgot del Dipartimonto, nogando a
tutt'oggi finrnche il pogamento dogli emolumonti straordinari (6 nosi 2007 e sei mesi
2008) accùmulati, in Buporo al monte oro assegnato, per for fionto, osclusivahente, ad
un flagollo scaricato alla $ola Questura di A$igento ed .i reparti tr{obili che di volta rn
volta vongono aggregsti.
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