
 

Aggressioni con coltelli in stazione, Sap: "Ecco
guanti in Kevlar per gli agenti'
Il sindacato di Polizia sta distribuendo accessori antitaglio ai propri associati, in polemica
con la 'scarsità di strumenti individuali' in dotazione alla Polfer

Cronaca / Centro Storico / Strada Statale Porrettana
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Troppe aggressioni all'arma bianca nelle stazioni, e così un sindacato dei

poliziotti, il Sap, corre ai ripari, e di tasca sua. La segreteria provinciale del Sap

nei prossimi giorni -si legge in una nota- distribuirà a tutti i propri associati che

svolgono attività presso la Stazione di Bologna Centrale, il 04 luglio, e presso le

Stazioni di Porretta Terme e San Benedetto Val di Sambro, il 05 luglio, un

accessorio che vuole essere di garanzia per la sicurezza degli operatori: dei

guanti antitaglio in kevlar.

L'iniziativa, provocatoria si legge, è portata avanti "dopo le recentissime

aggressioni da parte di persone armate di coltelli e altre armi da taglio"  e in

protesta contro "le riduzioni degli organici, i tagli ai bilanci su mezzi e

strumenti" e chiedendo un cambio di passo rispetto a "chi dirigeva la Polizia di

Stato, in particolare in tema di dotazioni individuali" in merito alla "attenzione

sulla sicurezza sia delle migliaia di persone che quotidianamente utilizzano i

mezzi pubblici sia di tutti i lavoratori delle ferrovie, dal personale di bordo al

personale di tutte le Stazioni, che alla Polizia di Stato, giustamente, chiedono la

tutela della propria sicurezza.

Argomenti: agenti aggressioni coltelli guanti kevlar sap

stazione centrale
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