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      IL SEGRETARIO GENERALE  
               

           
a, 4 agosto, 2014 

                                                                                                                                                                                   

     SEGRETERIE REGIONALI 
LORO SEDI 

RO SEDI 

ggetto: Questione videocamere – Replica al Segretario Generale del SIULP. 

mici carissimi, 
e in maniera smodata dicendo sciocchezze infondate e cercando di gettare 

na lettera al Signor Capo della Polizia 

Signor Capo della Polizia, 
entemente sanzionato disciplinarmente e trasferito, dalle “volanti” a 

a questione in alcun modo risulta corrispondere a quella descritta. Ho provveduto ad interpellare 

zione e un 

 e 

ario Generale del SIULP, per contrastare la nostra iniziativa di fornire, 

o le gambe corte e se si ricorre ad esse si collezionano atomiche brutte 

 tentato di screditare il SAP rilasciando interviste e dichiarazioni a vari quotidiani e 

 

Rom

 
 
           
      SEGRETERIE PROVINCIALI 
           LO
 
 
 
O
 
A
la Consorteria reagisc
ombre su ciò che il SAP sta facendo per difendere i colleghi. 
Nella fattispecie il Segretario Generale del SIULP ha inviato u
della quale riportiamo integralmente i primi due periodi. 
 
“
il Questore di Milano ha rec
mansioni non operative, due agenti di Polizia che, nel corso del servizio, avevano filmato con uno 
smartphone uno spettacolare inseguimento per le vie trafficate della metropoli milanese, condotto 
e concluso, da essi stessi, con il fermo di due stranieri responsabili di un grave atto di pirateria 
stradale. L’iniziativa del Questore di Milano ha avuto una vasta eco all’interno della categoria 
eccitando il dibattito sulla legittimità dell’utilizzo, in servizio, di sistemi di videoregistrazione non 
forniti dall’Amministrazione”. 
 
L
direttamente la Questura di Milano nella persona del Dr. Ostuni Pietro, Vicario del Questore il quale 
mi ha sottolineato che il comportamento censurato non fa riferimento tanto alla ripresa quanto al 
fatto che la stessa è stata divulgata finendo nella redazione del quotidiano la Repubblica. 
I procedimenti disciplinari a carico dei due colleghi si sono conclusi con un’archivia
richiamo orale, quest’ultimo irrogato unicamente a causa della divulgazione ad organi di stampa. 
Uno dei due colleghi coinvolti è già stato nuovamente reintegrato negli organici delle volanti
l’altro rientrerà a fine mese.  
Risulta squallido che Il Segret
a scopo difensivo, tutti i colleghi di video camere sotto forma di Spy Pen, cerchi di mistificare la 
realtà storica degli eventi. 
Caro Felice, le bugie hann
figure. 
Hai già
televisioni, compreso il Manifesto, sulla questione "applausi" risultati poi "tarocchi" e anche in quel 
caso hai collezionato la inqualificabile figura di chi ha tentato di pugnalare alle spalle un fratello in 

http://www.sap-nazionale.org/


difficoltà. Gli eventi hanno acclarato che i filmati degli applausi erano falsi alla stessa stregua delle 
accuse e di chi le aveva proferite, sindacati di polizia compresi. 
Se il SIULP vuole continuare su questa strada si accomodi pure ma di certo non riuscirà a sminuire il 

i, resta chiaro che le immagini registrate 

ne settimane or sono al Giornale sulla 

Un affettuoso saluto. 
                                                                           Gianni Tonelli  

P.S. I colleghi si eccitano per ben altro. 

valore di ciò che stiamo facendo per difendere i colleghi.  
Le videocamere sono pienamente legittime a fini difensiv
non possono essere divulgate per scopi esibizionistici o altro. 
Vi invito a veicolare l'intervista che in proposito rilasciai alcu
questione. 

 

                                   
 


