
 
 
 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA 

 

AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE ACCERCHIATI ED AGGREDITI DA CITTADINI 

EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI ASILO.  

E con profondo sdegno che vogliamo raccontare questo brutto episodio occorso a due Agenti della 

Polizia Stradale in servizio presso il Distaccamento di Cerignola (FG). Nella giornata di venerdì 5 

ottobre u.s., a seguito di mirati servizi di controllo del territorio nell’area del Borgo Mezzanone, sito 

in cui è ubicato il CARA dove sono presenti migliaia di cittadini extracomunitari, molti dei quali 

richiedenti Asilo, una pattuglia della Polizia Stradale, dopo un inseguimento ad un’autovettura con 

a bordo un cittadino extracomunitario di 26 anni del Gambia, riusciva a bloccare il soggetto che con 

calci e pugni voleva divincolarsi e sfuggire al controllo e, solo grazie alla professionalità ed 

all’autocontrollo degli operatori di Polizia, riuscivano, con non poca difficoltà, ad ammanettare 

l’esagitato ragazzo del Gambia. A rendere ancor più difficile e pericolosa la situazione vi è stato 

l’intervento, in aiuto al cittadino ospite del CARA, di un folto numero di connazionali presenti nelle 

immediate adiacenze del Centro di Accoglienza, luogo in cui gli operatori sono riusciti a bloccare il 

fuggitivo e dove sono stati accerchiati dalla folla. Nonostante la situazione stesse degenerando e, 

sotto i ripetuti calci e botte con colpi contundenti, gli operatori di Polizia oggetto di violenza 

riuscivano a richiedere ausilio ad altre pattuglie prontamente intervenute, riuscendo così a 

scongiurare il peggio. 

Non è la prima volta che veniamo presi come bersaglio in questa realtà e con tanta amarezza e 

preoccupazione questa Segreteria ADP (Autonomi di Polizia) di Foggia chiede ad alta voce un 

intervento tempestivo da parte del Superiore Ministero onde poter lavorare in condizioni di 

sicurezza e serenità in considerazione della difficile realtà in cui si è costretti ad operare. 

Tanta solidarietà ai due AMICI del Distaccamento Polizia Stradale di Cerignola che hanno riportato 

lesioni giudicabili guaribili in 30 e 15 giorni cadauno e, che ancora una volta, hanno saputo 

controllare una situazione che stava sfuggendo di mano, rischiando la propria pelle pur di far 

rispettare la legge. 
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