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POLIZIA LOCALE SENZA TUTELE
E’ deceduto ieri ad Acerra (NA) il Collega Michele Liguori che è l'ultimo
esempio di vittima del dovere per causa di servizio e senza alcuna tutela.
Infatti l’art. 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in
legge 22 dicembre 2011 n.214, ha abrogato l'istituto dell’infermità da
causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, e dell’equo
indennizzo per la Polizia Locale. Continuano a beneficiarne invece il
personale appartenente alle altre Forze di polizia statali.
Questa è sicuramente l’ennesima enorme ingiustizia ai danni di questi
lavoratori poiché lo Stato non dovrebbe fare distinzioni tra coloro i quali
sono al servizio dei cittadini specialmente se hanno le medesime
qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza e sono
sottoposti agli stessi rischi. Rischi che, talvolta, si nascondono anche
dietro una terribile malattia, come quella che ha colpito il collega Liguori
e che non gli ha dato scampo.
Il Dipartimento Polizia Locale del CSA ha già da tempo presentato, tramite
alcuni esponenti politici, sia una nuova legge nazionale sulla Polizia Locale
sia alcune interrogazioni ed emendamenti con lo scopo di far rientrare
nella suddetta normativa anche il personale della Polizia Locale.
E’ stato inoltre inviato un telegramma al Presidente della Repubblica, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato e della
Camera, con la richiesta di modificare immediatamente, con
provvedimento legislativo urgente, la norma che penalizza i nostri
lavoratori.
Il Dipartimento Polizia Locale del CSA esprime sentite condoglianze alla
famiglia Liguori unitamente alla più profonda indignazione per questa
situazione che non può più essere tollerata.
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