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Bologna. Daniele Marchetti, Consigliere regionale della Lega Nord, raccoglie la richiesta del
Sindacato Autonomo di Polizia in merito a far vaccinare gli operaori delle forze dell'ordine
contro la meningite e annuncia la presentazione di una risoluzione in tal senso.

A tale riguardo il Consigliere leghista dichiara:

"Come denuncia il Sap - spiega Marchetti - il fiorire di casi gravissimi di meningite preoccupa
giustamente il personale delle forze dell'ordine che ha più contatti con gli immigrati. Il fattore di
rischio per il personale delle Forze di Polizia è altissimo, basti pensare ai vari passaggi che
devono affrontare dopo lo sbarco degli stranieri, dalla presa in consegna/vigilanza al
fotosegnalamento, trasporto nei centri d'accoglienza nelle loro varie tipologie, per i controlli
negli Uffici Immigrazione, etc..".

"E quel che è peggio – attacca Marchetti -, non solo per gli operatori di pubblica sicurezza, ma
per tutti i residenti nel paese, è che dopo lo sbarco gli immigrati sono sottoposti soltanto ad un
sommario controllo sanitario e quindi anche quelli portatori della malattia sono liberi di
circolare":
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"Ecco perché non possiamo che accogliere il richiamo del Sap e farlo nostro. In Regione –
spiega – depositeremo a breve una risoluzione che chiede proprio alla Giunta di predisporre un
piano integrato per vaccinare gli agenti delle forze dell'ordine che prima e più di ogni altro,
vengono a contatto con gli immigrati. La Regione Toscana – conclude – lo ha già fatto al fine di
tutelare i propri cittadini e soprattutto coloro che per motivi di lavoro sono maggiormente esposti
al rischio di contagio. Non si vede perché l'Emilia Romagna debba essere da meno".
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