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COMI'NICATOSTAMPA

Il SAP esprimela più pienae eincerasolidffietàai colleghiin servizioa
Lampeduea
chesonorimasticoinvoltinegliincidenfiodiem!provocati
daiclandestìnr
all'internodelCentrodi Identificazione
edEspuleione,
Censuriamo
ogni ignobile tentativodi shumerifalizzazion€
politica e noq che
miri a eminuite
f impegno,
I'operato
e la profeseionalità
deglioperafori
dellaPoliziadi
Statoe di htte le Folzedell'ordine
impegnafe
nellavigilanzaal C.l.E, cheoggihanno
dollrto far fionteadunacosìgrande.repetrtinBe delicataemergenza.
Lo condizioniBtrutturalidql Contro,non si.mo noi a dirlo, ma è I'ovidonzadsr
fatti che1oha dimoetrato,
non è risulfafaadeguata
a hattenaeun coeigrannumerodi
disperatied eeasperafi
exhacomunitari
dalla conrapslolezz;t
dell'imminenfe
loro
rimpahio.
Ogginumorosi
di soccorso
colloghisonorimagtiforiti neitaff€ruglie nell'opera
choconammirevolo
altsuismo
in favorodi quogli
nonhannoesitatoa pore in essero
extracomuIlitiririmastiimprigionatitta lo fiammodaloro stessiappiccate,
Gli interventi effottuati,halgrado la riotovoloconcitazionodegli eventi, il
maniora
calibrata,
noll'assoluto
rispettodellavita o delladignitÀdi chicch$sia,
hanno
sortito l'effetto di sodarouna rivolta di inaudit! violerza, scongiurando
cho i fatti
pote.ssgfo
compoftrfe
consogueîue
anche$komo.
Qùantoaccadutoovidenziachei colloghi noneranostatimes5inellecondizionl
per la tutelaindividuale
di operaro
coni necessari
e colloniva.
marginidi sicurozza
gtan
Doficienzoataibuibili, oscluriv.mente,al
numero di extracomunitiriancofa
pre8entinel C.I.E. ed alla ioadgguatezza
dimostratadalla skutturachepotovaessero
considgrata
idonea
comeCSPA..lnanoncartamente
comeC.I.E.và ancheal responsabile
L'apprczzamerto
del servjzio,che con gande
professionalitÀ
ha fatto di tutto, con8idorata
la logisticao la sproporziono
numoricaha
poliziotti da unapartee extrscomudtarii! rivolta dall'altra,affinchéfosseovitatala
trogedia,
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allosoferenze
di esplimalo
un segnodi solidariotÀ
e compfgnsione
Ci sentìamo
umanedi questierseriche, per i pirì disparatimotivi, riechiandola vita, sonostati
costrettia fuggir€dallapropristerrà.
ùna espressione
di rammaricoalla
Nollo rùossotempoci vengaconsgntita
la gande attenziongche è stata
ingfstitudilg di qugstepersone,le qualì nonostanto
la strutturacholi ospitava.
sempredata,oggi aggrodiscono
la poliziao distruggono
parados$almgntg
qualche
caso,
vengono
nogato
ai poliziotti.
Attedzioni
cho,
in
Infatti, ltonostanîoi numorosidocumgfltisindacalie gli interventianchodolla
SeEeteriaNazionaledel SAP, addiriuurasi continuaa negareai colleghi colÀ ir
ServizioFuori Sodo,1agiustaindonnitÀ,applicandoloro, d'imperio,degli inderLnizzi
non propri,ma forsesolo più colveîrìentiper i bùdgot del Dipartimonto,nogandoa
(6 nosi 2007e seimesi
straordinari
tutt'oggifinrncheil pogamento
dogliemolumonti
per
ad
2008)accùmulati,
in Buporo
al monteoroassegnato, for fionto,osclusivahente,
un flagolloscaricato
di A$igentoed.i repartitr{obilichedi voltarn
alla$olaQuestura
voltavongono
aggregsti.
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