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A proposito dei poliziotti bitontini, il
Sindacato autonomo di Polizia scrive
al sindaco Abbaticchio
"Se un sindaco può far bene il proprio lavoro, essendo stabilmente
integrato nel tessuto sociale della città, perché un poliziotto no?"

La Redazione

Da John Battista, segretario provincialeJohn Battista, segretario provinciale
del Sap (Sindacato autonomo di Polizia)del Sap (Sindacato autonomo di Polizia)
riceviamo e volentieri pubblichiamo. 

"Ci lasciano davvero molto perplessi le
recenti dichiarazioni del sindaco disindaco di
Bitonto, Michele AbbaticchioBitonto, Michele Abbaticchio, nato a
Bitonto e residente a Bitonto, sul fatto che
poliziotti non bitontini sarebbero più efficaci
perché “meno esposti a pressioni di
tipo territoriale”.

Abbiamo qualche dubbio che un poliziotto
abbia più potere di un sindaco e che
un poliziotto sia meno esposto a pressioni di
tipo territoriale rispetto a un sindaco, per cui
riteniamo che se un sindaco possa far bene il
proprio lavoro pur essendo stabilmente
integrato nel tessuto sociale di una città, non
v’è ragione di pensare che anche un
poliziotto non possa fare altrettanto.

Peraltro, la conoscenza profonda del
territorio e dei suoi abitanti, costituisce
da sempre un grosso vantaggio per
l’investigatore al quale non mancano gli strumenti per mettere a frutto tale conoscenza senza
prestare il fianco a pressioni di qualsivoglia genere.

Tuttavia, siamo ben disponibili ad accettare un sistema organizzativo nel quale nessun
poliziotto possa fare servizio nella città di origine e a nessun poliziotto sia consentito di
rimanere per più di pochi anni in una città (perché già dopo qualche mese di permanenza in
qualsiasi luogo, qualsiasi persona costruisce normali e necessarie relazioni sociali e
territoriali), a patto però che la retribuzione sia proporzionata al conseguente disagio. Infatti
come minimo andrebbe riconosciuto l’equivalente economico dell’attuale rimborso forfetario
di missione (ben oltre 3000 euro al mese) da aggiungere allo stipendio base. Dubitiamo, però,
che da questo orecchio ci sia qualcuno disposto a sentire.

La tratta degli schiavi è finita da un pezzo, e certe affermazioni superficiali e pressapochiste
lasciano il tempo che trovano".
Il Segretario Provinciale
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pasquale padula il 24 luglio 2012 alle 20:31

Invece di fare i separati in casa, uniamo le forze verso un futuro migliore per noi e i
nostri figli. Cominciate a far mettere le cinture e indossare il casco sui motorini (con
le targhe, visto che circolano ancora i 50 cc con le vecchie targhe, o addirittura
senza); facendo un pò di posti di blocco in giro e non solo vicino alla Stazione SS.
Medici il sabato!!!!

Antonio Martinelli il 23 luglio 2012 alle 20:35

Il sindaco non sa proprio dove trovare scuse. Vedesse in casa sua, i vigili urbani tutti
di Bitonto ormai anziani e in pochi, chiedete a che fanno le multe o a chi fermano
per strada? Stranamente io Poliziotto bitontino un po’ di macchine e motorini a
pregiudicati del posto le ho tolte in 4 mesi in cui lavoro qui, forse ci tengo a ripulire
questo paese. E bello fare i ricchioni(senza offesa) con il culo degli altri. Caro
sindaco te lo dovevo fare il verbale quel giorno quando ti ho fermato. Basta
dilungarci i problemi sono tanti e mai nessuno li ha voluti risolvere.

rondavirtuale bitonto il 23 luglio 2012 alle 20:17

@Maria Grazia Martino Le fiction danno, a chi le segue, la possibilità di spaziare nel
tempo e di generalizzare tutto. Un tutore dell’ordine può essere dedito al lavoro non
devoto, e un normalissimo lavoratore, con una preparazione professionale alle
spalle; lavora come qualsiasi altro lavoratore, senza rompersi la schiena, ci sono
settori dove dimentichi la famiglia.

Renato Bondelli il 23 luglio 2012 alle 18:23

Mi piacerebbe ascoltare integralmente quanto dichiarato dal Sig. Sindaco Dr.
ABBATICCHIO, io credo alle sue parole e non a chi ha strumentalizzato o dato
interpretazioni personali alle sue dichiarazioni. Di contro, non e sbagliato quanto
dichiara il sindacato di Polizia se fosse vero che stiamo discutendo sul riporto di
dichiarazioni autentiche. So per certo che il Sindaco e vicino alle forze di Polizia,
condivide i loro sforzi e il tempo sarà il giudice di quanto sta facendo il personale
della Polizia in sinergia con il sindaco ABBATICCHIO. Tutto il resto sono
chiacchiere per alimentare sterili polemiche contro la Polizia o contro il Sindaco,
forse da fastidio che finalmente le istituzioni finalmente comincino a dialogare,
ovviamente a me fa più paura il silenzio e omertà che finora a Bitonto ha "regnato".

Maria Grazia Martino il 23 luglio 2012 alle 16:05

a me lasciano perplessa le sue dichiarazione verso la fine di questa lettera. Ogni
volta c’è sempre la questione degli stipendi! Significa che un poliziotto è tenuto a far
il suo dovere solo se dovesse ricevere la retribuzione sopracitata? quindi non per
impegno civile e morale, ma solo x portar uno stipendio a casa. E qui mi sorge
qualche timore: se è tutto una questione di soldi,visto che i poliziotti hanno,x via del
loro lavoro,contatti con ladri e delinquenti,passerebbero ben volentieri dall’altra parte
qualora gli fosse assicurato un guadagno maggiore??...e di casi purtroppo ce ne
sono stati!! E poi,quale tratta degli schiavi??...se a bitonto si ha bisogno della polizia
basta farsi un giro al bar ...altro ke schiavi!!!

sansone sansone1 il 23 luglio 2012 alle 10:32

e si, non fatelo parlare proprio. così continuate splendidamente come avete operato
sinora....

Francesco Tritto il 23 luglio 2012 alle 09:58

Perfettamente d’accordo con il segretario, se poi ognuno pensasse a fare il proprio
mestiere evitando di ficcare il naso ove non gli compete e quindi di dire fesserie,
vivremmo in un mondo migliore!
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