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"La verità come sempre viene perseguitata". Inizia così la nota firmata da Gianni Tonelli, segretario
nazionale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), scritta in seguito alla denuncia presentata dalla
Polizia nei confronti di un dirigente del sindacato per aver mostrato in una trasmissione tv
equipaggiamenti, secondo la questura di Roma, non più in uso.

"Il forte sospetto che abbiamo è che tutta
questa vicenda sia stata tirata fuori ad arte e
con scopo intimidatorio, forse per inibire la
comunità interna, stufa delle bugie dei
politici, dell'acquiescenza dei vertici del
Viminale e vittima da anni di tagli e
ridimensionamenti, dal togliere il coperchio
al vaso di Pandora, dimostrando che
l'apparato della sicurezza è fortemente
debilitato", afferma Tonelli. "Possiamo
certificare - prosegue il Sap - che gli elementi
illustrati durante il servizio di Ballarò sono
assolutamente veritieri e genuini: è vero che
quei caschi logori sono quelli utilizzati per
l'ordine pubblico. E in condizioni pessime e
logore sono anche i nostri giubbotti
antiproiettile, molti dei quali scaduti e le

armi in dotazione, per non parlare della fatiscenza dei luoghi in cui lavoriamo e delle nostre
autovetture". Ecco perché, prosegue il sindacato, "tutta questa storia ci crea grandissimo sconcerto,
anche perché sono stati sprecati tempo, denaro e uomini per perseguire poliziotti anziché correre
dietro al califfo nero e alla sua schiera di tagliagole".

"Tutta questa storia ci crea grandissimo sconcerto, anche perché sono stati sprecati tempo, denaro
e uomini per perseguire poliziotti, degli eroi, anziché correre dietro al califfo nero e alla sua schiera
di tagliagole. Eroi perché hanno avuto il coraggio di dire la verità nell'interesse del paese e non di
una classe dirigente che ha mostrato miopia, carrierismo, voglia di conservazione e timore delle
proprie responsabilità. Eroi, come il nostro rappresentante sindacale, che addirittura ha una
promozione in corso per merito straordinario per un encomiabile comportamento tenuto in
servizio", prosegue Tonelli. Il Sap chiede "a questo punto l'apertura di una commissione
parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'apparato della sicurezza che, ne siamo sicuri, non
potrà far altro che certificare quanto da noi denunciato. Ovviamente, stiamo facendo tutte le più
opportune valutazioni per mobilitarci, anche con iniziative eclatanti e clamorose, sia per tutelare il
nostro rappresentante sindacale e soprattutto perché è inaccettabile che in questo paese venga
considerata responsabilità capitale il solo fatto di dire la verità nell'interesse dei cittadini".
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Sap, Tonelli: "Denuncio il capo della
Polizia"
"I nostri caschi sono logori così come i nostri giubbotti antiproiettile. Anche le nostre armi sono
in condizioni pessime". La dura risposta di Gianni Tonelli dopo la denuncia della Polizia nei
confronti di un dirigente del Sap

Giovedì, 10 dicembre 2015 - 13:24:00

Condividi 0

139,99 €
EMP

61,60 €
Cuoieria

not found

219 €
CIOPPI
shop

Expo, Tonelli (Sap): "A
Milano uomini
demansionati, altrove il
vuoto"

Aldrovandi, Sap:
difendere gli agenti,
seguirono il protocollo

Renzi: Ue non fa ciò che
deve, si lava coscienza
sui migranti

Renzi difende il decreto
salva banche: salvati
posti di lavoro

FILM GRATIS - "Il Papà
migliore del mondo" di
B. Goldthwait

a cura di

in collaborazione con

In vetrina

Michelin 2016, i ristoranti
tristellati restano otto: ecco
quali sono

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione auto
senza compromessi sulla qualità
del servizio. Scopri la polizza auto
e fai un preventivo

VIDEO CONSIGLIATI

PARTNER

Il video più apprezzato

aiTV

A Gubbio l'albero di Natale più
grande del mondo: 130mila mq2

affarimmobiliari

Cerca casa e altri tipi di
immobili su affaritaliani.it

Inserisci comune

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO

Finalità del mutuo
-- Seleziona --

Importo del mutuo
 Euro

Durata del mutuo
--  anni

POLITICA

Europa

ESTERI

ECONOMIA

Finanza

Fatti e Conti

Green

Lavoro

CRONACHE

CULTURE

Libri & Editori

Cafè Philo

SPORT

MILANO

Expo 2015

ROMA

REGIONI

Puglia

Campania

COSTUME

Moda

SALUTE

Cura di sè

Sport & Emofilia

SERVIZI

Meteo

Oroscopo

Shopping

Casa

Mutui

Giochi

WeChat

SPETTACOLI

Cinefestival

Musica

I BLOG

Destinazione Sud

Cinque alle cinque

#avvocatonline

#LoveAndDogs

#SocialFactor

Acrostico

Action Woman

Adelante a los 60

Affari...di intimità

Alla salute

Belli miei

Bit Economy

Buonasanità

Controvento

Comunicazione e separazione

Coppie di... fato

Criminalmente

Fisco e Dintorni

Gocce di Legalità

I puntini sulle i

Il Campione

Il futuro in pillole

Il mondo è rotondo

Il notaio conferma?

La Colonna infame

La nuda verità

Lettere allo Psicologo

Paese che vai.. Affari che trovi

Pillole d'Europa

Società e politica

Sportivi si nasce e poi si diventa

Tasse & Pensioni

Tv convergente

Under 30 e dintorni

MARKETING

MEDIATECH

FOOD

IL SOCIALE

MOTORI

MISTERI

VIAGGI

MODA

FOTO

aiTV

RUBRICHE

VIGNETTE DI GIORGIO FORATTINI

REGISTRAZIONE   CERCA   

Home > Cronache > Sap, Tonelli: "Denuncio il capo della Polizia"

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2015 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

La Redazione-contatti

Cookie Policy

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti
esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale

lesivo di diritti di terzi.

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA REGIONI

Spedizioni con Corriere
Cerchi uno Corriere? Trovalo Subito Visita il sito di Paginegialle

6

CondividiCondividi

Piace a 93.988 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

6

CondividiCondividi

6CondividiCondividi

Un anno di
carcere alla
madre di Flavia
Pennetta

Wanda Nara, la
moglie di Icardi
senza veli: che
foto calienti

Ferisce il
compagno col
coltello,
arrestata nota
conduttrice Rai

La foto di
American
Apparel che
scandalizza gli
Stati Uniti

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

PrincipaliPrincipali

Aggiungi un commento...

NON MI PIACE
0%

MI È INDIFFERENTE
0%

MI PIACE
0%

MI PIACE TANTO!
0%

CRONACHE

Napoli, crollano
due palazzine
dell'università
"Federico II"

CRONACHE

Previsioni meteo
lungo-termine

CRONACHE

Vita da
pellegrino, a S.
Pietro primo
giorno dopo
avvio Giubileo

CRONACHE

Il primo Giubileo
di due Papi,
Francesco
abbraccia
Ratzinger

FATTI E CONTI LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE IL SOCIALE MOTORI MISTERI VIAGGI MODA FOTO aiTV

Il nostro sito utilizza i cookies per mettere a disposizione degli utenti informazioni attuali e personalizzate. Per informazioni sull'utilizzo dei cookies OK

Scoperta nuova specie di tartaruga giganteScoperta nuova specie di tartaruga gigante
nelle Galapagosnelle Galapagos

PARTNER

Condividi su

http://www.affaritaliani.it/rss/rss-affaritaliani.html
http://www.affaritaliani.it/meteo/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://shop.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/mutuionline/
http://www.affaritaliani.it/giochi/
http://www.affaritaliani.it/
mailto:direzione@affaritaliani.it
https://www.facebook.com/angelo.perrino.58?
https://twitter.com/amperrino
http://www.affaritaliani.it/blog/5alle5/
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.affaritaliani.it/14/coffeebreak/96699996/x02/default/empty.gif/58536c4c5a565a706d73454143717470
http://www.affaritaliani.it/cronache/polizia-396957.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/polizia-396957.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/parigi-tonelli-italia-impreparata-al-terrorismo-392815.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/parigi-tonelli-italia-impreparata-al-terrorismo-392815.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/giubileo-legittima-difesa-tagli-alla-polizia-parla-tonelli-390381.html?ref=rss
http://www.affaritaliani.it/cronache/giubileo-legittima-difesa-tagli-alla-polizia-parla-tonelli-390381.html?ref=rss
http://www.vvvvid.it/#!show/121/Vampire-Party?cid=ai_vampire
http://www.vvvvid.it/#!show/121/Vampire-Party?cid=ai_vampire
http://www.affaritaliani.it/cronache/sap-denuncia-al-capo-della-polizia-397058.html#
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=214
http://www.affaritaliani.it/static/generated_external/shopping/shop-oriz.html#
http://www.affaritaliani.it/static/generated_external/shopping/shop-oriz.html#
http://www.affaritaliani.it/cronache/expo-polizia-sap-sicurezza-364769.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/aldrovandi-sap-difendere-gli-agenti-seguirono-il-protocollo.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/renzi-ue-non-fa-cio-che-deve-si-lava-coscienza-sui-migranti.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/renzi-difende-il-decreto-salva-banche-salvati-posti-di-lavoro.html
http://www.vvvvid.it/#!show/154/Il-pap%C3%A0-migliore-del-mondo?cid=ai_papa
http://www.mutuionline.it/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/culture/a-gubbio-albero-di-natale-piu-grande-del-mondo-130mila-mq2.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/culture/a-gubbio-albero-di-natale-piu-grande-del-mondo-130mila-mq2.html
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=198
http://www.affaritaliani.it/costume/guida-michelin-2016-24-nuove-stelle.html
http://www.affaritaliani.it/costume/guida-michelin-2016-24-nuove-stelle.html
http://www.affaritaliani.it/attualita/
http://www.pmi.eni.it/dommPortalWEB/appmanager/pmi/public?_nfpb=true&_pageLabel=pmi__pd%3ASeppublic_page_910&WT.tsrc=visore&WT.srch=1&WT.mc_id=2015_gp_b_227
https://www.zurich-connect.it/
https://www.zurich-connect.it/Assicurazione-Auto/
http://lavoro.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/?=banner300HP
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.affaritaliani.it/14/coffeebreak/527268670/TextBox_01/default/empty.gif/58536c4c5a565a706d73454143717470
http://www.affaritaliani.it/politica/
http://www.affaritaliani.it/affari-europei/
http://www.affaritaliani.it/esteri/
http://www.affaritaliani.it/economia/
http://www.affaritaliani.it/-finanza/
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/
http://www.affaritaliani.it/green/
http://lavoro.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://www.affaritaliani.it/libri-editori/
http://www.affaritaliani.it/Rubriche/cafephilo/
http://www.affaritaliani.it/sport/
http://www.affaritaliani.it/milano/
http://www.affaritaliani.it/expo2015/
http://www.affaritaliani.it/roma/
http://www.affaritaliani.it/puglia/
http://www.affaritaliani.it/puglia/
http://www.affaritaliani.it/campania/
http://www.affaritaliani.it/costume/
http://www.affaritaliani.it/mode-talenti/
http://www.affaritaliani.it/medicina/
http://www.affaritaliani.it/curadise/
http://www.affaritaliani.it/sport-emofilia/
http://www.affaritaliani.it/service/
http://www.affaritaliani.it/meteo/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://shop.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/mutuionline/
http://www.affaritaliani.it/giochi/
http://www.affaritaliani.it/affari-wechat.html
http://www.affaritaliani.it/entertainment/
http://www.affaritaliani.it/cinefestival/
http://www.affaritaliani.it/musica-italiana/
http://www.affaritaliani.it/blog/
http://www.affaritaliani.it/blog/destinazione-sud/
http://www.affaritaliani.it/blog/5alle5/
http://www.affaritaliani.it/blog/avvocatonline/
http://www.affaritaliani.it/blog/love-dogs/
http://www.affaritaliani.it/blog/social-factor/
http://www.affaritaliani.it/blog/acrostico/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/action-woman/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/rolling_sixties/
http://www.affaritaliani.it/blog/affari-intimi/
http://www.affaritaliani.it/blog/alla-salute/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/belli_miei/
http://www.affaritaliani.it/blog/bit-economy/
http://www.affaritaliani.it/blog/buonasanita/
http://www.affaritaliani.it/Rubriche/Controvento/
http://www.affaritaliani.it/Rubriche/comunione_separazione/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/coppie_fato/
http://www.affaritaliani.it/blog/criminalmente/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/
http://www.affaritaliani.it/blog/gocce-legalita/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/puntini-sulle-i/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/Ilcampione/
http://www.affaritaliani.it/blog/futuro-in-pillole/
http://www.affaritaliani.it/blog/mondo_rotondo/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/Notaioconferma/
http://www.affaritaliani.it/blog/la-colonna-infame/
http://www.affaritaliani.it/blog/nuda-verita/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/lettere_allo_psicologo/
http://www.affaritaliani.it/blog/paese-che-vai-affari-che-trovi/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa/
http://www.affaritaliani.it/blog/societa-e-politica/
http://www.affaritaliani.it/blog/sportivi-si-diventa/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/tassepensioni/
http://www.affaritaliani.it/blog/tv-convergente/
http://www.affaritaliani.it/blog/under-30-e-dintorni/
http://www.affaritaliani.it/marketing/
http://www.affaritaliani.it/mediatech/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/
http://www.affaritaliani.it/sociale/
http://www.affaritaliani.it/motori/
http://www.affaritaliani.it/misteri/
http://www.affaritaliani.it/viaggi/
http://www.affaritaliani.it/mode-talenti/
http://www.affaritaliani.it/gallery/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/
http://www.affaritaliani.it/vignette-forattini/
http://www.affaritaliani.it/login/
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.affaritaliani.it/14/coffeebreak/L35/678646504/MaxTicker_01/IlSole24Ore/VOLKSWAGEN_151130_AFFARITALIANI-GR_TK1/TK1_VW_innovative_DIC.html/58536c4c5a565a706d73454143717470
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://www.affaritaliani.it/credits/per-la-tua-pubblicita-sul-sito.html
http://www.affaritaliani.it/redazione/la-redazione-ai.html
http://www.affaritaliani.it/credits/
http://www.affaritaliani.it/credits/informativa-privacy-cookie-368986.html
http://adv.ilsole24ore.it/5c/www.affaritaliani.it/14/coffeebreak/L35/325073966/BackGround/IlSole24Ore/SNAM_151205_AFFARI_GR_SKIN/CLK_SKIN_Snam.html/58536c4c5a565a706d73454143717470?
http://www.affaritaliani.it/politica/
http://www.affaritaliani.it/esteri/
http://www.affaritaliani.it/economia/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://www.affaritaliani.it/costume/
http://www.affaritaliani.it/entertainment/
http://www.affaritaliani.it/sport/
http://www.affaritaliani.it/milano/
http://www.affaritaliani.it/roma/
http://www.affaritaliani.it/puglia/
javascript:;;
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Co7t7yJppVveIMrObigbh64XQBK6zofUH1v7V8pMCwI23ARABINC13wZg_YqihNQSoAGS0qHIA8gBAakCQH6FuLFasj6oAwHIA8MEqgS1AU_QfaQLOKGSszbqpFtVkPHhK0VdK3NCGxkg8uE4j9ZQ3C9lr1UXZsxRWvkbV8T48c3gtnRieBJOfWp9_QCloqrjRdfwxXxFO9LJG4TC57SzlE2AfVemHF-vCRZiQE83LsDTze8VEFUFJmeWC9us-tGiFCRB3I3fmR1fs0_o0UrJWZOQl1KH3GWzOWBM3o8wnHwQDUJaw-Qsg072hvkP2Wiv_aCjlxXWpisOeQYw6wcc5g5fG_OAB9at3jeoB6a-G9gHAdgTDA&num=1&sig=AOD64_2M7VlNk1C9Vdm_6B3dpnE53On9Ww&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700007476202507%26ds_s_kwgid%3D58700000498609851%26ds_e_adid%3D73582505462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis566
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Co7t7yJppVveIMrObigbh64XQBK6zofUH1v7V8pMCwI23ARABINC13wZg_YqihNQSoAGS0qHIA8gBAakCQH6FuLFasj6oAwHIA8MEqgS1AU_QfaQLOKGSszbqpFtVkPHhK0VdK3NCGxkg8uE4j9ZQ3C9lr1UXZsxRWvkbV8T48c3gtnRieBJOfWp9_QCloqrjRdfwxXxFO9LJG4TC57SzlE2AfVemHF-vCRZiQE83LsDTze8VEFUFJmeWC9us-tGiFCRB3I3fmR1fs0_o0UrJWZOQl1KH3GWzOWBM3o8wnHwQDUJaw-Qsg072hvkP2Wiv_aCjlxXWpisOeQYw6wcc5g5fG_OAB9at3jeoB6a-G9gHAdgTDA&num=1&sig=AOD64_2M7VlNk1C9Vdm_6B3dpnE53On9Ww&client=ca-pub-5288674212710730&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700007476202507%26ds_s_kwgid%3D58700000498609851%26ds_e_adid%3D73582505462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis566
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=affaritaliani.it&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fcronache%2Fsap-denuncia-al-capo-della-polizia-397058.html&extra_2=IT
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Cwy5Y4pppVsHuJYPCiQa1vJ-4DvLd1sMIuo7tlNoBrcr93wUQASCwuKwWYP2KooTUEqAB7rLh2gPIAQOpAlTv_i5rX7I-qAMByAPBBKoEvwFP0NlXLfzfhjaCkOfVidX15pShyMqiWeIATm4znEJEoHmXxShJV9RerxvtAop7L8tXcFAHFhtqV6_eIqZu9Ts6jsXmIcm3G7IpOYSiC8XmAkrGQOvApc5wx9CiS0goCHnpHNHSDu4mYWmV2hAqdOxw-cOrq_q2kDBo5LCRDek9w4Dm87a5DAGRuICZC5sBv4h06nGOQWauPgcwzwdNACLATj4mZE_VX_4oWlbwmN7HFgzyxG63UJ6aIncqKt9U8aAGA4AH-syeJagHpr4b2AcB&num=1&sig=AOD64_1zdD_1z1vHxRriiRFCuuiBE-HmRQ&client=ca-pub-7356381323571887&adurl=http://adv.adsbwm.com/www/delivery/ck.php%3Foaparams%3D2__bannerid%3D12760__zoneid%3D19__OXLCA%3D1__www.lovable.it
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=141115779261562&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FTlA_zCeMkxl.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df14e94954c%26domain%3Dwww.affaritaliani.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.affaritaliani.it%252Ff7dae74b8%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.affaritaliani.it%2Fcronache%2Fsap-denuncia-al-capo-della-polizia-397058.html&locale=it_IT&numposts=10&sdk=joey&width=400#
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/napoli-crollano-due-palazzine-universita-federico-ii.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/previsioni-meteo-lungo-termine-40.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/vita-da-pellegrino-a-s-pietro-primo-giorno-dopo-avvio-giubileo.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/il-primo-giubileo-di-due-papi-francesco-abbraccia-ratzinger.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/napoli-crollano-due-palazzine-universita-federico-ii.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/previsioni-meteo-lungo-termine-40.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/vita-da-pellegrino-a-s-pietro-primo-giorno-dopo-avvio-giubileo.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/il-primo-giubileo-di-due-papi-francesco-abbraccia-ratzinger.html
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/
http://lavoro.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/marketing/
http://www.affaritaliani.it/mediatech/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/
http://www.affaritaliani.it/medicina/
http://www.affaritaliani.it/sociale/
http://www.affaritaliani.it/motori/
http://www.affaritaliani.it/misteri/
http://www.affaritaliani.it/viaggi/
http://www.affaritaliani.it/mode-talenti/
http://www.affaritaliani.it/gallery/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/credits/informativa-privacy-cookie-368986.html
http://www.affaritaliani.it/cronache/sap-denuncia-al-capo-della-polizia-397058.html#
mailto:?subject=Ti%20segnalo%20questa%20notizia%20su%20Affaritaliani.it&body='Sap,%20Tonelli:%20%22Denuncio%20il%20capo%20della%20Polizia%22%20-%20Affaritaliani.it'%20%20%20http://www.affaritaliani.it/cronache/sap-denuncia-al-capo-della-polizia-397058.html
javascript:;;

