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Vaccino polizia: Sindacato Consap soddisfazione per la
percentuale alta di vaccinati, ma daremo sempre voce anche a
chi è fuori dal coro
La Consap esprime grande soddisfazione per la crescente adesione di uomini e donne della Polizia
di Stato a sottoporsi alla vaccinazione, pur in presenza di informazioni farmaceutiche a volte
incomplete e spesso contraddittorie. Il sindacato di polizia Consap, unico che senza alcun timore ha
rappresentato il sentire del personale in divisa per le perplessità in ordine agli effetti collaterali a
volte letali di alcuni vaccini anti Covid 19, ribadisce l'importanza del raggiungimento in tempi celeri
della cosiddetta “immunità di gregge” ed in questo senso ognuno è chiamato a fare la sua parte.
“Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere, questa frase dell'inizio
del secolo pubblicata nel libro “Friends of Voltaire” racchiude la scelta del nostro sindacato di
assumere posizioni nette, anche scomode, come nel caso dell'obbligo di vaccinazione – spiega il
Segretario Generale Nazionale della Consap Cesario Bortone – infatti con riferimento
esclusivamente al personale sanitario delle Forze di Polizia non abbiamo avuto timori a denunciare
il rischio di incostituzionalità dell'obbligo di vaccinazione; non c'era quindi nessun sentimento di
“antivaccinismo” in questa posizione ufficiale ma solo la forza e la determinazione di dare voce
anche alle residue sacche di dissenso preoccupate per i rischi di demansionamento o
allontanamento dal lavoro. La Consap – prosegue Bortone – ha fatto la scelta di dare ascolto a
tutte le rivendicazioni all'interno del settore Polizia di Stato nel comparto Sicurezza soprattutto
quando queste voci testimoniano una preoccupazione di rischio sul lavoro, dare voce alle
minoranze, a chi è fuori dal coro, ai tanti che in un'amministrazione pur ad ordinamento civile
sottolineano le storture che sono spesso frutto di un'organizzazione dell'apparato di tipo militare,
ma la nostra attenzione è esclusivamente riservata al mondo della Polizia di Stato ed alle ricadute
in tema di sicurezza pubblica e non presteremo mai sostegno a punti di vista di opinione spesso
inquinati dall'appartenenza politica”.
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