
Mandatoallosbaraglio

Muorepoliziotto:
avevapresoli Covìd
nei centromigranti
L'agentesi erainfettatoa luglio: la strutturadi Tarantoospitava300 stranieri,

di cui 33positivi. I sindacati:«Lamorgesesempreindifferenteainostri allarm!»

GHJUANOZUUN

• Ave\- a 58 anni Candido Av tzzù ,

è morte di Covid dopo esserestalo

rìcoV'eralu fi IO agosiuin terapia in-
tcnsiv'a all'ospedaledi lesolo. Era un

tKili/ JtjtU) che viveva a Mtjsire. tier
dicci gioml, a meli luglio, era stalo
spedilo dal suo reparto - di l>;ise a

Padova- aTaninlo, in iin centrod ac-

coRlieiìza, dovec'erano33 migranti

IMsitiw fra i trecento "ospiti" della
stniUiirii. l i hapresoi] irus, irtsJeine

a un collega.

Sui suoiprodi social, Candidoave-

va fatto sapereil 28 luglio iti essere

Slatoricoveralo.* Notiè un postodo-

ve passarele vacanseeâperti di anda-
re a casastamani",scriveva su Face-

booL Sembravaun decorsosempli-
ce.,, CUamicieranofiduciosi:" No fa-

re scherzi cheho prenotalo il viaggio
in Brasile", " ti tè gà latto ricoverare

penhè ti gii «sto a BIONDA in infer-

meria.. dai, apresto buonaguari-

gione", *duH i lancili", poi l'siggra-

varà delle condizioni,un paiodi set-

timane più tardi La terapia intensi-

va. Ma ancorail poliziono tentatadi

sdrammatizzare;«Entro in intensiva.
Sullo lapide lo scudettodel % gra-
fie », rìf(3^niii.KÌ al sinibiilo del suo

reparto. Ieri il sindacatodi polizia
Mosapha annunciato la triste nod-
a - A.

AL MACELLO

Avezzii era tifosissimo dell'Inter,
amavanuotoe palestre,il suo cane.
Parenon fossevacdnaiu.Lasua ps^-

na Facebooksièriempitadi messag-

gi da [Xjrte di amld e colleglli,

«C i stingiamoalla ^ miglia del col-

lega in questomomeiìto di dolore^,
commenla Fabio Coneslàj iSegretu-

rilo generaledel Miwap.«Questo dci-

vrebbc essereil momentodel silen-

zio e della preghiera,ma non possia-

mo tacere:• impongonoassurdere-

gole come il Green passnelle mense
e poi d mandanoal macello,in niez-
•m alla fo lk negli hotsptil, a ooiila-

giart'ì e a tnellete !i riscluio le nostre

famiglie olue che i ntjstri colicght.
Non è anmiissibìiepermetteresbar-
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chi in modo incontroilato, in piena

parKlemia, dopo averci schetiaio

con certiBcazione verde anche per
un caffè seduti in un har. Vergtjigno-

Mh niialcumi dovrà assumersene le

responsabilità ». U riferimento eviden-

temente è alla ministra Luciana La-

morgese,

UNA VERGOGNA

«Sono Slate le pessime condizioni

di lavoro a determinare prolrabil-

mente l'accaduto» , attacca in una no-

tali Sap. sindacataautonomo di Poli-

zia. «Cxindizioni che denunciamo da

mesi al ministrodell'Interno, prefel-

to Lamorgese, e l'ultima missiva in

ordine temporale porta la data dei 5

agDì,to 2021. In quella lettera. L Sap -

ricorda la nota - denuncia™ proprio

le gravissime criticità riguardimi le

condizioni sanitarie in cui operano i
colleglli |xjIiziotti nei vari centri acco-

glieru^ dislocati in tutto jj lenrEtorio

nazionale » . «Il nostro do^ Trie princi-

pale è quello di salvaguardare le giu-

sie condizioni di lavoro dei colleghi

poliziotti E sono mesi che cerchiamo

in tuni modi di spingere iJ Ministro

Lamorgese a prend ere seri provvedi-

menti su dinamiche molto pericolo-

se. Eo ^ i siamo qui a piangere l'en-

nesimo collega che non ce l'ha fai-
tat, commenta Stefano Paoloni, sc-
gnei Siriogenera ledel Sapr «Sa bene, il

ministro,che i poliziotti sono costret-

ti a gestire migranti che il più delie

vohe non i>ono i<[ati sottoposti nem-

meno ad un lampone! Da mesi - con-

ciude l^ aoloni - urliamo al Ministrii
che m migrali le deve essere visitato

da un medco e poi conse^ato alle

Forze deirordine. Non |K3ssiamoge-
stire e lavorare a streHu coniaitu, se

non in promiscuità, con cittadini

clandestini in quarantena, E qu( sta

veigogpa va avanti da mesi, nel silen-

zio del ministro Lamorgese^,

CandidD Avezzij, aveva 56 anni

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 4

SUPERFICIE : 30 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Ghjuanozuun

31 agosto 2021


