
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	   	   	  
	  
COMUNICATO	  STAMPA	  DEL	  30	  GIUGNO	  2014	  
	  
IL	  COISP	  COMPRA	  LE	  MASCHERINE	  M3,	  PERSONALE	  POLIZIA	  DI	  STATO	  POCO	  
INFORMATO,	  LA	  QUESTURA	  GARANTISCA	  UNA	  MAGGIORE	  INFORMAZIONE.	  	  
	   	   	   	   	   	   	  
In relazione all' articolo di oggi riguardante la mancanza di 
mascherine il Coisp comunica che, in occasione degli sbarchi, 
alcuni ruoli apicali della Polizia di Stato e della Croce Rossa 
hanno indossato mascherine idonee ai fini della prevenzione 
sanitaria, mentre, i restanti Poliziotti hanno 
utilizzato mascherine inadeguate, esponendo a rischi 
elevati la propria salute. 
Probabilmente i ruoli apicali in argomento, hanno acquistato, 
diligentemente, le mascherine idonee e questa O.S. condivide 
tale scelta, pur non accettando che i restanti poliziotti siano 
tanto esposti e male informati.  
Perchè la Questura non ha consigliato ai colleghi di acquistare 
le mascherine a norma? Anche se è assurdo che il poliziotto 
debba sostituirsi allo Stato nell’acquisto degli strumenti per 
lavorare. Oltre ai tagli anche la beffa! molti colleghi comprano 
le calze, le scarpe, le camice, le penne, spendono soldi per 
sistemare giacche e pantaloni della divisa, puliscono le 
macchine eccetera. 
Stasera alle 20:30 al porto arriveranno 396 migranti tra 
cui 29 donne e 45 minori,  a bordo della nave Orione. Il 
Coisp in data odierna ha acquistato, con i propri fondi, 



le mascherine utili e disponibil, ossia le M3 al fine di 
consegnarle agli operatori di Polizia.    
Vergognoso che tale acquisto debba farlo il Sindacato 
Coisp e non l’Amministrazione d’appartenenza!!! 
Si precisa, inoltre, che il Questore opportunamente ha 
organizzato un incontro con un infettivologo che si terrà tra 
qualche giorno e che spiegherà le problematiche riguardanti 
eventuali contagi. Questa O.S. avrebbe preferito che il Questore 
di Catania avesse fatto tale scelta, non adesso a posteriori ma 
molto tempo prima in modo da informare e mettere i colleghi 
nella possibilità di scelta, ossia comprare o non comprare a 
proprie spese le mascherine. 

A tal proposito l’O.S scrivente chiede una maggiore 
comunicazione e circolazione d’informazione con il Personale della 
Polizia di Stato catanese impegnato in prima linea. 

Il Coisp comunica, infine, che si è rivolto al proprio legale Avv. 
Aiello Paola al fine d’individuare eventuali responsabilità nei 
riguardi di chichessia!!! 

  

     Il Segretario Provinciale Generale 

      Alessandro Berretta 

 

 

NOTA BENE: IN ORDINE AL PRESENTE COMUNICATO SI PRECISA 
CHE, ESSENDOCI UN CASO SOSPETTO DI VAIOLO, LE AUTORITA' 
HANNO DECISO DI LASCIARE LA NAVE IN ARGOMENTO A LARGO IN 
ATTESA DEI RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUATI 
AL SOGGETTO PROBABILMENTE AFFETTO DA VAIOLO.  

 

Firmato agli atti 


