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Agenti “costretti ad attendere” i colleghi che finiscono il turno “per poter prendere al

volo due apparecchi portatili”. E’ quanto segnala il segretario provinciale Tonino

Guglielmi

BOLOGNA – In una lettera indirizzata al Questore di Bologna Gianfranco Bernabei, il Sap –

Sindacato Autonomo di Polizia – denuncia la mancanza di auto a disposizione degli agenti

dell’Ufficio Volanti e anche l’assenza di radio da utilizzare a bordo. Alla caserma Smiraglia

durante il cambio turno, scrive il sindacato, “gli operatori montanti aspettano per diversi minuti,

a volte anche ore, l’arrivo dell’equipaggio smontante, lasciando ‘scoperta’ la propria zona” e “se

fortunatamente hanno pronta la macchina per poter uscire e iniziare il servizio di controllo del

territorio, sono costretti ad attendere nuovamente l’arrivo del turno smontante per poter

prendere al volo due radio portatili”. La richiesta è quindi quella di un “intervento decisivo” volto

a “colmare queste criticità”.
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