POLIZIOTTO ACCOLTELLATO VIVO
PER MIRACOLO. 70 FERITI A
GIUGNO.
È
BOLLETTINO
DI
GUERRA

Non è possibile usare altre espressioni per descrivere la
situazione che le forze dell’ordine stanno vivendo: si tratta
di un vero e proprio bollettino di guerra. Solo in questo mese
abbiamo contato 38 episodi di violenza con oltre 70 colleghi
feriti. Ultimo episodio ieri a Roma, un poliziotto è stato
ripetutamente accoltellato durante un controllo Abbiamo
formulato al nostro collega i migliori auguri per una pronta
guarigione. Oggi tutta la stampa nazionale riprende il nostro
appello; non si può continuare in questo modo, ci vogliono
pene e misure incisive che rappresentino un deterrente verso
questi episodi.
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ADN1176 7 CRO 0 ADN CRO RLA Paoloni ‘intervenire subito
attraverso il decreto sicurezza bis’ Roma 28 giu. AdnKronos –
Solo in questo mese abbiamo contato 38 episodi di violenza con
oltre 70 colleghi feriti e’ un bollettino di guerra . A
dichiararlo e’ Stefano Paoloni segretario generale del Sap
sindacato autonomo di polizia dopo l’accoltellamento di un
poliziotto a Tor Bella Monaca quartiere alla estrema periferia
orientale di Roma. Basta aggressioni – prosegue Paolini –
basta essere continuamente in balia di violenti ed esagitati.
Occorre intervenire da subito attraverso il decreto sicurezza
bis prevedendo di comminare pene piu’ severe nei confronti di
chiunque usi violenza resistenza e oltraggio contro le forze
dell’ordine alle quali vanno quanto prima riconosciute le

giuste dotazioni come il taser e corpetti protettivi. Ora il
nostro pensiero va al collega con la speranza che possa
rimettersi al piu’ presto . Bon AdnKronos ISSN 2465 – 1222 28GIU-19 17 09 NNNN

