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Pescara, 09 agosto 2016

COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA.
Ancora una volta ci troviamo uniti nel dolore a piangere la morte di un collega, di “Uno di
Noi”: Diego TURRA, Sovrintendente del Reparto Mobile di Genova, è morto a causa di
un infarto durante gli scontri con i migranti a Ventimiglia.
Detta così sembrerebbe una “banale” morte per malore ( anche se non c'è nulla di banale
nella morte), ma cosa determina in noi poliziotti questo stress oltre misura?
Ci troviamo ad affrontare situazioni di ordine e sicurezza pubblica pagando per quelle che
sono le scelte di una politica scellerata, che non ha un piano a medio e lungo termine per
gestire l'emergenza migranti, dove tutto viene lasciato al lavoro delle forze dell'ordine e
delle associazioni umanitarie. Situazioni di ordine pubblico esplosive, dove basta davvero
poco per “scatenare l'inferno”.
Tutori delle forze dell'ordine che hanno un'età avanzata e che si trovano ad
contrastare fisicamente persone molto più giovani, spinti dalla forza della
disperazione, illusi da un futuro che l'Italia non può più assicurare.
Ore di servizio sotto ogni condizione meteo, in piedi, in attesa di quello che potrebbe
succedere, con il pensiero che vola alle famiglie, con la stanchezza che ti attanaglia le
gambe, le braccia, il fisico…….. servizi sempre più stressanti, senza nessuna protezione da
parte di chi, invece, dovrebbe tutelarci e ai quali, molto probabilmente, è comodo avere le
forze dell’ordine come capro espiatorio per gli “eventuali disordini”.
Gli scienziati dell’Harvard Medical School di Boston hanno trovato e svelato quello che è
il collegamento tra lo stress e gli eventi cardiaci come infarto del miocardio e ictus........
Una condizione di stress prolungato porta a un incremento dei globuli bianchi che a
sua volta induce un' infiammazione delle placche altero sclerotiche. È questo il
meccanismo che collega lo stress al rischio di attacco coronarico e di infarto
miocardico...
Noi del Coisp non ci stiamo, ed anche se da una piccola provincia come Pescara, vogliamo
far sentire la nostra voce affinchè coloro che ci governano prendano davvero dei
provvedimenti tesi a garantire la tutela di tutti noi , di fare quello che uno Stato serio
dovrebbe fare nei confronti dei suoi uomini e delle sue donne.
E il pensiero ora è per la famiglia del collega deceduto, alla quale va l’abbraccio affettuoso
di tutti noi.
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