
 
 

 

 

 

 
CORONAVIRUS: CONSAP POLIZIA DISTRIBUISCE MASCHERINE PER AGENTI = 

 

ADN0949 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CONSAP POLIZIA DISTRIBUISCE MASCHERINE 

PER AGENTI = Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - La confederazione sindacale autonoma di polizia 

(CONSAP) distribuirà a tutte le segreterie provinciali un quantitativo di mascherine chirurgiche protettive 

per integrare quelle purtroppo insufficienti distribuite dal Dipartimento ai poliziotti. "In questa difficile fase 

storica del nostro paese - spiega il segretario generale nazionale della CONSAP, Cesario Bortone - donne 

e uomini della Polizia stanno correndo rischi gravi per la salute nel garantire l'ordine e la sicurezza 

pubblica, la prevenzione del contagio è di massimaimportanza e può essere garantita solo con protezioni 

individuali. La CONSAP pur in un contesto di accaparramento mondiale ha reperito un numero importante 

di mascherine che saranno distribuite gratuitamente da lunedì prossimo". (segue) (Cro/AdnKronos) ISSN 

2465 - 1222 28-MAR-20 15:28 NNNN 
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ADN0950 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CONSAP POLIZIA DISTRIBUISCE MASCHERINE 

PER AGENTI (2) = (Adnkronos) - "Ancora di recente - ricorda - l'amministrazione ha fatto sapere di essere 

impegnata in una lotta commerciale anche con altri settori della sicurezza nazionale, un'anomalia tutta 

italiana che oggi accentua le difficoltà per tutti, che non garantisce la fornitura adeguata di mascherine 

per tutti gli operatori. In questo contesto la CONSAP ha messo in campo tutta una serie di risorse interne 

che ci hanno permesso di reperire sul mercato una quantità di mascherine". ''Noi il nostro ruolo sindacale 

lo interpretiamo anche così e in questo momento - conclude Bortone - vogliamo lanciare un segnale a 

tutti i nostri iscritti e alle loro famiglie, questo non risolve certo il problema e quindi non mancheremo di 

pungolare il Dipartimento affinché faccia valere le ragioni dei poliziotti". (Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 

1222 28-MAR-20 15:28 NNNN 
 
 

 


