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Sap: su organico polizia Bologna
paga scelte politiche e tagli
Guglielmi: con nuove assegnazioni qui arriveranno solo
briciole

Bologna, 21 mar. (askanews) – La città di Bologna “sarà una delle realtà a
pagare di più le scelte politiche e i tagli scellerati al comparto sicurezza degli
ultimi anni”. Lo ha denunciato il Sap, sindacato autonomo di polizia,
commentando in una nota stampa i tagli previsti nel capoluogo emiliano dopo
il piano di assegnazione dei nuovi agenti e la movimentazione del personale
prevista a livello nazionale.

“Una buona parte dei nuovi agenti – spiega il segretario provinciale del Sap
Bologna, Tonino Guglielmi – verrà inviato nelle questure dove l’età media è più
elevata e a Bologna arriveranno giusto le briciole. E’ questo uno degli ultimi
strascichi del governo uscente che, come su altri aspetti, ha mostrato
l’incapacità di comprendere le reali esigenze della società in cui viviamo”. In
campagna elettorale “tra tutte le questioni è emersa in maniera preponderante
la questione della sicurezza”. E, secondo il sindacato di polizia “tutti i cittadini
hanno mostrato in maniera inequivocabile, col loro voto, che la sicurezza la
vogliono e hanno premiato chi ha portato avanti programmi reali, non le solite
operazioni di facciata ma prive di contenuti a cui eravamo ‘abituati'”. (segue)
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