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Elezioni: Sap, 'manifestazione FdI Palermo, no a strumentalizzazioni cariche Polizia'
"Con riferimento all’accaduto di ieri, avvenuto a pochi metri dalla Piazza Politeama di Palermo dove si è tenuto il comizio di FdI, si parla una carica di alleggerimento,
pare provocata dal lancio di una bottiglia. I colleghi sono stati costretti ad intervenire perché necessario per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica".
Lo dice Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sap, che spiega: "E' chiaro che nel momento in cui la situazione di ordine e sicurezza pubblica diventa critica, gli
operatori hanno necessità di agire nella direzione prevista da chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico e della piazza in quel momento".
"E’ necessario pertanto che, anche chi ha esperienza lavorativa di cronaca - continua il sindacalista - riesca a comprendere quando è il caso di non porsi davanti a
coloro che potrebbero effettuare una eventuale carica da un momento all'altro. Diventa inoltre difficile, in quegli attimi di tensione con casco in testa, scudi pronti a
ripararsi da lancio di oggetti, distinguere chi si ha davanti nella massa, comprendendo eventuali comunicazioni che arrivano da chi si trova davanti e soprattutto in
momenti di alta concitazione".
"Proprio per questo, il nostro invito è rivolto a tutti i professionisti che si espongono in questo lavoro, auspicando che ci siano sempre meno periodi del genere e
che, nei momenti di tensione, anche chi ha necessità di cronaca sia in grado di valutare quali sono le condizioni in cui si sta operando per potersi collocare al meglio
e in sicurezza. Il tutto sia per raccontare gli avvenimenti nel migliore dei modi - conclude - ma anche e soprattutto per non esporsi a rischi ed evitare che qualcuno
possa pensare si tratti di strumentalizzazioni”ì".
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