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Il SIULP esprime profonda soddisfazione per l'operazione effettuata dai colleghi di Bari, che nel
Pomeriggio di ieri ha condotto all'arresto in flagranza di esponenti del clan TELEGRAFO ed al
sequestro di un arsenale di armi utilizzate in recenti sparatorie avvenute in città.
La professionalità dimostrata dagli uomini della Squadra Mobile di Bari che, con perseveranza e
grande capacità, hanno saputo infliggere un ulteriore e durissimo colpo alla malavita
organizzata, dimostra quanto siano importanti le motivazioni per garantire risultati di rilievo ed
una efficace presenza sul territorio delle forze dell'ordine.
Ad affermarlo Felice Romano, Segretario Generale del SIULP che, nell'esprimere un grazie e
un grande plauso ai colleghi della Squadra Mobile di Bari, sottolinea come questo ennesimo ed
importante risultato, ottenuto in un contesto difficile, sia stato possibile malgrado le ben note
problematiche della categoria costretta a confrontarsi con la scarsità delle risorse a disposizione
e con le difficoltà della politica a trovare risposte concrete ai problemi di quel territorio.
Possiamo affermare, continua Romano, che grazie all'intuito investigativo e all'abnegazione
degli uomini della Mobile di Bari nonché alla loro capacità di utilizzare al meglio i mezzi a
disposizione, è stato possibile raggiungere un risultato che il Governo, anche per rispetto ai
precisi impegni assunti relativamente alla salvaguardia di tutti gli aspetti legati al legittimo e
irrinunciabile riconoscimento della specificità dei poliziotti.
E' decisamente preoccupante, conclude Romano, la considerazione della giovane età delle
persone arrestate. Detto elemento denota inequivocabilmente come la sicurezza richieda un
investimento più vasto e completo anche a livello sociale, con la messa a disposizione di reali
opportunità in termini di istruzione e di educazione al lavoro ed alla legalità a favore dei giovani,
affinché la carriera criminale non rappresenti per loro l'unica possibilità per emergere.
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