
Covid,muorepoliziotto
Il sindacato:contagio
nell’hotspotdi Taranto
`L’agentesièspentoa58 annidopoun mesedi degenzain ospedale
Eragiunto daPadovaperrinforzare il presidionelporto jonico
NazarenoDINOI

«Entro in terapia intensiva,
sulla lapide lo scudettodel 2,
grazie». Lo scorso 10 agosto
avevaannunciatocosìsulsuo
profilo Facebookl’aggravarsi
delle condizioni di salutedo-
po che avevacontratto il Co-
vid. Un pensiero tristemente
profetico,poi, lo avevaspinto
a fare omaggioal suo lavoro,
alla divisa,allo scudettodel 2°
RepartoMobile a cuiapparte-
neva. Da quel reparto non è
piùuscito vivo.

CandidoAvezzù,58 anni, è
il poliziotto in forza al reparto
Mobile diPadovatrasferito in
quellodi Tarantolo scorsolu-
glio per prestare servizio
nell’hotspot ionico dovearri-
varono 300 migranti, 33 dei
quali positivi al coronavirus,
quasitutti minorenni.

È lì, secondoi suoicolleghi,
che l’agentedi poliziaavrebbe
contratto la malattia, proba-
bilmente unavariantedelCo-

vid- 19 chein quelperiodo già
circolava diffusamentein Ita-
lia e nei paesidi provenienza
deimigranti,trecentodispera-

ti sbarcatiquasitutti aLampe-
dusa e dalì trasferiti nel cen-
tro diprimaidentificazionedi

Taranto in attesa di destina-
zione definitiva.Unhotspotsi-
curamente nonadattoaconte-

nere tantepersone.
Semprein quel periodo ci

sonostatedellesommossese-
date a faticadai pochi uomini
in divisa addetti alla sorve-
glianza ed anchediverse fu-
ghe di cui nonsi è più saputo

niente.Si è molto parlato, in-
vece, delleprotestedegliagen-
ti di polizia chelamentavano,
appunto,il rischio di contagio
ritenuto molto elevato.

«Gli uomini in divisa che
quotidianamentesonoin pri-
ma linea in uncontestoestre-
mo e di gravepressionemi-
gratoria stannoprestandoser-
vizio ai limiti dell’impossibile,
in condizioni complicate,so-
no deglieroi,dei grandiservi-

tori delloStato». Li avevadefi-
niti così il sottosegretario
all’Interno, Nicola Molteni,
della Lega, in occasione di
unasuavisitaall’hotspotalle-
stito nel porto del capoluogo
jonico.

Era il 29 luglio scorso,una
settimana prima il poliziotto
deceduto aveva terminato il
suoperiodo di servizio a Ta-
ranto eprobabilmenteil virus
sieragiàinsinuato nelsuoor-
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ganismo.
Molto forte la rabbia dei

suoicolleghi.
«L importante è il green

pass, per il resto andiamo al

macello» , è il commento di Fa-
bio Conestà, segretario gene-

rale del sindacato autonomo
di polizia, Mosap. «Un altro
collega cilasciaa causa di que-
sto maledetto Covid» , prose-
gue il sindacalista.

L agente di polizia decedu-

to ieri dopoventigiorni di ria-
nimazione,era in forza al re-

parto mobile di Padova e dal
13 al 23 luglio era stato in tra-
sferta a Taranto in supporto
ai suoi colleghidelcentro im-
migrati. «Denunciammo già

all epoca questa situazione e,

a distanza di un mese, arriva-
no le terribili conseguenze:

unodei colleghi risultato posi-
tivo, ieri ci ha lasciato » , scrivo-
no i colleghi suivarisocial.

La tragedia che ha colpito la
famiglia Avezzù e di tutto il
corpo di polizia, è occasione
di sfogoe di rivendicazioni da
parte dei sindacati. « Dovreb-

beessere il momento del silen-
zio e della preghiera, ma non

possiamo tacere» , prosegue il
segretario del Mosap. «Ci im-
pongono assurderegole come

il greenpass nelle mensee poi
ci mandano al macello, in
mezzo alla folla, negli ho-
tspot, a contagiarci e a mette-

re a rischio le nostre famiglie
oltre che i nostri colleghi ». In-
fine un accenno a quello che

tutti si chiedonoin questo mo-
mento. «Non sappiamo se il
collega fosse o menovaccina-
to, maal di làdi ciò conclude
Conestà , non è ammissibile
permettere sbarchi in modo
incontrollato,in piena pande-
mia,dopoaverci schedato con
certificazione verde anche

perun caffè seduti inun bar» .
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Nella struttura

erano presenti

33 migranti

positivi
Doloree rabbia
dei colleghi
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