
 
IL PUNTO Sicurezza, Sap: Vogliamo telecamere su divise, metteteci sotto raggi x  
 
IL PUNTO Sicurezza, Sap: Vogliamo telecamere su divise, metteteci sotto raggi x Di Andrea CapelloRoma, 29 mar. (LaPresse) - "Noi vogliamo essere 
messi sotto i raggi x. Non abbiamo nessun timore". Lo ribadisce con fermezza il segretario generale del sindacato di polizia Sap, Gianni Tonelli, in una 
conferenza stampa convocata a Roma per proporre alcune modifiche al dl sulla sicurezza urbana. La prima è più importante è quella di dotare tutti gli 
agenti che svolgono compiti di polizia su strada di una videocamera sulla divisa, nell'autovettura e nelle celle di sicurezza sotto il controllo e la direzione del 
Garante della privacy, con adozione di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, nelle manifestazioni e negli stadi. No, invece, ai 
numeri identificativi."Le telecamere sono uno strumento per certificare ogni respiro degli operatori di polizia e che permettono di fotografare ciò che accade 
per individuare eventuali responsabilità. In genere queste proposte vengono fatte da chi viene a contatto con noi ma visto che il sistema che difendiamo ci 
avversa allora ci affidiamo alla verità", dichiara facendo l'esempio degli Usa dove questa misura ha portato "buoni risultati". Per il Sap si tratta di uno 
strumento "di liberazione" ma "il partito dell'anti-polizia storce il naso su questo strumento perché ha un difetto. Non perdona nessuno e quindi i mascalzoni 
ed i loro fiancheggiatori non lo vogliono".Al suo fianco il centrodestra unito con la presenza in sala di Renato Brunetta, Massimiliano Fedriga, Ignazio La 
Russa, Fabio Rampelli e Carlo Giovanardi. "Siamo contrari al numero identificativo sulle divise degli agenti perché potrebbe essere utilizzato per possibili 
ritorsioni anche postume che metterebbero a rischio gli operatori delle forze dell'Ordine ma favorevoli all'utilizzo delle telecamere sulle divise perché le 
tecnologie possono rendere chiara la verità dei fatti", il pensiero della Lega Nord spiegato da Massimiliano Fedriga."L'identificativo sulle divise dei poliziotti 
fa individuare solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi è a danno delle forze dell'ordine. Noi abbiamo appoggiato in Aula, presentando 
emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere nelle divise delle forza dell'ordine, in maniera tale che la telecamera inquadri tutto: 
sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi è di fronte a lui. In maniera tale che ci sia totale trasparenza", gli fa eco Renato Brunetta. Ignazio La Russa, che 
con Fratelli d'Italia sostiene la proposta del Sap rileva invece come sia "figlia dell'impazzimento dei tempi" perché "in una condizione di normalità, visto che 
si tratta di una misura difensiva, non dovrebbe essercene bisogno".Fra le altre proposte avanzate dal Sap anche quelle relative a procedibilita' d'ufficio e 
arresto obbligatorio per il reato di danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica o sportiva, introduzione dell'arresto differito in ordine pubblico 
ed estensione del Daspo. Il sindacato infine "ferma restando l'indipendenza della magistratura" propone che durante le manifestazioni più 'calde' sia 
normativamente prevista la presenza di pubblici ministeri in piazza al fianco degli operatori delle forze di polizia.acp/dpn 
 
 
 
SICUREZZA, BRUNETTA: TELECAMERE SU DIVISE FORZE ORDINE PER TOTALE TRASPARENZA  
 
9CO758719 4 POL ITA R01 SICUREZZA, BRUNETTA: TELECAMERE SU DIVISE FORZE ORDINE PER TOTALE TRASPARENZA (9Colonne) Roma, 29 
mar - "L'identificativo sulle divise dei poliziotti fa individuare solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi è a danno delle Forze dell'Ordine, a 
danno dell'istituzione dell'ordine pubblico. Noi abbiamo appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle 
telecamere nelle divise delle Forza dell'ordine, in maniera tale che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi è di fronte a lui. In 
maniera tale che ci sia totale trasparenza". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a 
margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Ma telecamere non solo sulle 
divise, sulle automobili, sulle volanti, sulle camere di sicurezza. Con favore appoggiamo questa proposta che viene dal Sap, che segna la maturità delle 
Forze dell'ordine da questo punto di vista, perché per loro la trasparenza è un valore, per far meglio il loro mestiere, per farlo alla luce del sole e con tutto il 
senso di responsabilità che le Forze dell'ordine devono avere. Per questo rifaremo la battaglia al Senato, nelle Aule parlamentari. Così come faremo quella 
per più risorse per le forze dell'ordine, per il poliziotto di quartiere, quella per la sinergia tra polizia ed esercito per pattugliare le città, quella per rifare il 
contratto. Tutte quelle battaglie che noi quando eravamo al governo avevamo avviato e che i governi prima di Renzi e ora di Gentiloni hanno disatteso, e 
continueremo la nostra battaglia fino alle prossime elezioni". (red)  
 
 
Sicurezza, Rampelli: potenziare forze polizia e dell'ordine e' priorita' nazionale  
 
Sicurezza, Rampelli: potenziare forze polizia e dell'ordine e' priorita' nazionale (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 MAR - "Al netto della nostra storica 
vicinanza alle forze dell'ordine, Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale sostiene la necessita' potenziare gli organici per rispondere efficacemente alle minacce 
della criminalita' organizzata e del terrorismo internazionale, per garantire la sicurezza sui territori invasi da flussi migratori senza controllo, per prevenire il 
terrorismo di matrice religiosa e il cyber bullismo". E' quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli partecipando 
alla conferenza stampa indetta dal segretario generale del Sap Gianni Tonelli, oggi all'Hotel Minerva. "Il buco clamoroso di 45mila uomini delle Forze 
dell'Ordine e 16mila agenti di polizia - ha aggiunto il capogruppo - il mancato potenziamento delle mezzi a loro disposizione, gli stipendi tra i piu' bassi al 
mondo, sono tutti elementi che indeboliscono l'Italia e gli italiani. Di fronte a un flusso migratorio che ha visto 550mila migranti in tre anni, il Governo non 
riesce a dare risposte adeguate di gestione e sicurezza mettendo in pericolo sia chi tutela i cittadini sia le periferie urbane gia' duramente messe alla prova 
dalla presenza di campi nomadi, criminalita' diffusa e organizzata". "In questo scenario, i poliziotti devono lavorare allo stremo delle loro forze e possibilita', 
con il rischio quotidiano di essere sottoposti alla gogna e subire processi nell'esercizio delle loro mansioni per leggi ipergarantiste nei confronti dei 
criminali". "Per questo - ha concluso Rampelli- facciamo nostra la proposta del segretario generale del Sap Tonelli di dotare gli agenti di telecamere di 
sicurezza sulla quale tutti i partiti del centro-destra si sono impegnati a lavorare" (com/rog) 150829 MAR 17 NNNN 
 
 
 
Sicurezza, Rampelli (FdI): Potenziare forze polizia è priorità nazionale  
 
Sicurezza, Rampelli (FdI): Potenziare forze polizia è priorità nazionale Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Al netto della nostra storica vicinanza alle forze 
dell'ordine, Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale sostiene la necessità potenziare gli organici per rispondere efficacemente alle minacce della criminalità 
organizzata e del terrorismo internazionale, per garantire la sicurezza sui territori invasi da flussi migratori senza controllo, per prevenire il terrorismo di 
matrice religiosa e il cyber bullismo". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli partecipando alla 
conferenza stampa indetta dal segretario generale del Sap Gianni Tonelli, oggi all'Hotel Minerva. (Segue). 
 
Sicurezza, Rampelli (FdI): Potenziare forze polizia è priorità nazionale-2-  
 
Sicurezza, Rampelli (FdI): Potenziare forze polizia è priorità nazionale-2- Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Il buco clamoroso di 45mila uomini delle forze 
dell'ordine e 16mila agenti di polizia – ha aggiunto il capogruppo - il mancato potenziamento delle mezzi a loro disposizione, gli stipendi tra i più bassi al 
mondo, sono tutti elementi che indeboliscono l'Italia e gli italiani. Di fronte a un flusso migratorio che ha visto 550mila migranti in tre anni, il Governo non 
riesce a dare risposte adeguate di gestione e sicurezza mettendo in pericolo sia chi tutela i cittadini sia le periferie urbane già duramente messe alla prova 
dalla presenza di campi nomadi, criminalità diffusa e organizzata". "In questo scenario, i poliziotti devono lavorare allo stremo delle loro forze e possibilità, 
con il rischio quotidiano di essere sottoposti alla gogna e subire processi nell'esercizio delle loro mansioni per leggi ipergarantiste nei confronti dei 
criminali". "Per questo – ha concluso Rampelli- facciamo nostra la proposta del segretario generale del Sap Tonelli di dotare gli agenti di telecamere di 
sicurezza sulla quale tutti i partiti del centro-destra si sono impegnati a lavorare". 
 
  
 
Governo, Brunetta (FI):Tempi segnati, si vota a scadenza naturale  
 
Governo, Brunetta (FI):Tempi segnati, si vota a scadenza naturale Roma, 29 mar. (LaPresse) - "La legislatura finisce a febbraio del 2018. Io penso che si 
debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiché i tempi sono segnati. Perché, a meno che non si faccia campagna elettorale sulle 
spiagge, poi ad ottobre c'è la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le Camere. Quindi si voterà a scadenza naturale". Lo ha detto Renato 
Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, 
con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. 



 
 
 
 
Omniroma-SICUREZZA, RAMPELLI (FDI-AN): SÌ A PROPOSTA SAP, TELECAMERE IN DOTAZIONE AGENTI  
 
OMR0067 3 OMP CRO TXT Omniroma-SICUREZZA, RAMPELLI (FDI-AN): SÌ A PROPOSTA SAP, TELECAMERE IN DOTAZIONE AGENTI 
(OMNIROMA) Roma, 29 MAR - "Al netto della nostra storica vicinanza alle forze dell'ordine, Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale sostiene la necessità 
potenziare gli organici per rispondere efficacemente alle minacce della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, per garantire la sicurezza sui 
territori invasi da flussi migratori senza controllo, per prevenire il terrorismo di matrice religiosa e il cyber bullismo". È quanto ha dichiarato, si legge in una 
nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli partecipando alla conferenza stampa indetta dal segretario generale del Sap 
Gianni Tonelli, oggi all'Hotel Minerva. "Il buco clamoroso di 45mila uomini delle Forze dell'Ordine e 16mila agenti di polizia - ha aggiunto il capogruppo - il 
mancato potenziamento delle mezzi a loro disposizione, gli stipendi tra i più bassi al mondo, sono tutti elementi che indeboliscono l'Italia e gli italiani. Di 
fronte a un flusso migratorio che ha visto 550mila migranti in tre anni, il Governo non riesce a dare risposte adeguate di gestione e sicurezza mettendo in 
pericolo sia chi tutela i cittadini sia le periferie urbane già duramente messe alla prova dalla presenza di campi nomadi, criminalità diffusa e organizzata. In 
questo scenario, i poliziotti devono lavorare allo stremo delle loro forze e possibilità, con il rischio quotidiano di essere sottoposti alla gogna e subire 
processi nell'esercizio delle loro mansioni per leggi ipergarantiste nei confronti dei criminali. Per questo facciamo nostra la proposta del segretario generale 
del Sap Tonelli di dotare gli agenti di telecamere di sicurezza sulla quale tutti i partiti del centro-destra si sono impegnati a lavorare".  
 
GOVERNO. BRUNETTA: TEMPI SEGNATI, SI VOTERA' A SCADENZA NATURALE  
 
GOVERNO. BRUNETTA: TEMPI SEGNATI, SI VOTERA' A SCADENZA NATURALE (DIRE) Roma, 29 mar. - "La legislatura finisce a febbraio del 2018. Io 
penso che si debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiche' i tempi sono segnati. Perche', a meno che non si faccia campagna 
elettorale sulle spiagge, poi ad ottobre c'e' la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le Camere. Quindi si votera' a scadenza naturale". Lo 
ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato 
di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. (Vid/ Dire) 14:17 29-03-17 NNNN 
 
 
L.ELETTORALE: BRUNETTA, SI FACCIA SUBITO, BASTA 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD =  
 
L.ELETTORALE: BRUNETTA, SI FACCIA SUBITO, BASTA 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD = Roma, 29 mar. (AdnKronos) - "Si faccia subito la 
legge elettorale, su cui ci si era impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi 
interessi di partito, di congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a 
margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Questo non è più accettabile, 
che l'Italia si fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perché il Pd ha in corso un congresso, 
dove tra l'altro stanno votando 4 gatti, e questo è anche abbastanza ridicolo", ha sottolineato l'azzurro. (Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-MAR-17 
14:14 NNNN 
 
L. ELETTORALE: BRUNETTA, SI FACCIA SUBITO, BASTA CON 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD  
 
L. ELETTORALE: BRUNETTA, SI FACCIA SUBITO, BASTA CON 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD (9Colonne) Roma, 29 mar - "Si faccia subito la 
legge elettorale, su cui ci si era impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi 
interessi di partito, di congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a 
margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Questo non è più accettabile, 
che l'Italia si fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perché il Pd ha in corso un congresso, 
dove tra l'altro stanno votando 4 gatti, e questo è anche abbastanza ridicolo". (red)  
 
 
L.elettorale, Brunetta (FI): Basta con 'stop and go' per congresso Pd  
 
L.elettorale, Brunetta (FI): Basta con 'stop and go' per congresso Pd Roma, 29 mar. (LaPresse) - "Si faccia subito la legge elettorale, su cui ci si era 
impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi interessi di partito, di 
congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una 
conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra."Questo non è più accettabile, che l’Italia si 
fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perché il Pd ha in corso un congresso, dove tra l’altro 
stanno votando 4 gatti, e questo è anche abbastanza ridicolo". 
 
 
Elezioni: Brunetta, tempi segnati, voto a scadenza naturale  
 
ZCZC3950/SXA XPP77309_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Elezioni: Brunetta, tempi segnati, voto a scadenza naturale (ANSA) - ROMA, 29 MAR - "La 
legislatura finisce a febbraio del 2018. Io penso che si debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiche' i tempi sono segnati. 
Perche', a meno che non si faccia campagna elettorale sulle spiagge, poi ad ottobre c'e' la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le 
Camere. Quindi si votera' a scadenza naturale". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti 
a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra.(ANSA). PH 29-MAR-17 13:59 
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GOVERNO, BRUNETTA: TEMPI SONO SEGNATI, SI VOTERA' A SCADENZA NATURALE  
 
GOVERNO, BRUNETTA: TEMPI SONO SEGNATI, SI VOTERA' A SCADENZA NATURALE (9Colonne) Roma, 29 mar - "La legislatura finisce a febbraio 
del 2018. Io penso che si debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiché i tempi sono segnati. Perché, a meno che non si faccia 
campagna elettorale sulle spiagge, poi ad ottobre c'è la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le Camere. Quindi si voterà a scadenza 
naturale". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa 
del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. (red)  
 
 
Governo: Brunetta, tempi sono segnati, si votera' a scadenza naturale  
 
Governo: Brunetta, tempi sono segnati, si votera' a scadenza naturale (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 MAR - "La legislatura finisce a febbraio del 2018. Io 
penso che si debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiche' i tempi sono segnati. Perche', a meno che non si faccia campagna 
elettorale sulle spiagge, poi ad ottobre c'e' la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le Camere. Quindi si votera' a scadenza naturale". Lo 
ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con 
Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. (com/rog) 134729 MAR 17 NNNN 
 
 
 



Governo, Brunetta: tempi segnati, si voterà a scadenza naturale  
 
Governo, Brunetta: tempi segnati, si voterà a scadenza naturale Roma, 29 mar. (askanews) - "La legislatura finisce a febbraio del 2018. Io penso che si 
debba fare una buonissima legge elettorale nei prossimi mesi. Dopodiché i tempi sono segnati. Perché, a meno che non si faccia campagna elettorale sulle 
spiagge, poi ad ottobre c'è la legge di bilancio, e a novembre-dicembre si sciolgono le Camere. Quindi si voterà a scadenza naturale". Lo ha detto Renato 
Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, 
con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. Pol/Bac 20170329T134456Z 
 
 
 
 
Sicurezza, Brunetta (FI): Telecamere su divise per totale trasparenza  
 
Sicurezza, Brunetta (FI): Telecamere su divise per totale trasparenza Roma, 29 mar. (LaPresse) - "L'identificativo sulle divise dei poliziotti fa individuare 
solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi è a danno delle forze dell'ordine, a danno dell'istituzione dell'ordine pubblico. Noi abbiamo 
appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere nelle divise delle forza dell'ordine, in maniera tale 
che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi è di fronte a lui. In maniera tale che ci sia totale trasparenza". Lo ha detto Renato 
Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, 
con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. 
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ZCZC3666/SXA XCI76851_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sicurezza: Brunetta,telecamere divise per totale trasparenza (ANSA) - ROMA, 29 MAR - 
"L'identificativo sulle divise dei poliziotti fa individuare solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi e' a danno delle Forze dell'Ordine, a danno 
dell'istituzione dell'ordine pubblico. Noi abbiamo appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere 
nelle divise delle Forza dell'ordine, in maniera tale che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi e' di fronte a lui. In maniera 
tale che ci sia totale trasparenza". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a margine di una conferenza stampa del sindacato 
di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra, spiegando che "con favore appoggiamo questa proposta che viene dal Sap". 
"Rifaremo la battaglia al Senato, nelle Aule parlamentari - ha aggiunte -. Cosi' come faremo quella per piu' risorse per le forze dell'ordine, per il poliziotto di 
quartiere, quella per la sinergia tra polizia ed esercito per pattugliare le citta', quella per rifare il contratto. Tutte quelle battaglie che noi quando eravamo al 
governo avevamo avviato e che i governi prima di Renzi e ora di Gentiloni hanno disatteso, e continueremo la nostra battaglia fino alle prossime elezioni". 
(ANSA). Y12 29-MAR-17 13:42 NNNN 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza: Brunetta, telecamere su divise forze ordine per totale trasparenza  
 
Sicurezza: Brunetta, telecamere su divise forze ordine per totale trasparenza (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 MAR - "L'identificativo sulle divise dei 
poliziotti fa individuare solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi e' a danno delle Forze dell'Ordine, a danno dell'istituzione dell'ordine 
pubblico. Noi abbiamo appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere nelle divise delle Forza 
dell'ordine, in maniera tale che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi e' di fronte a lui. In maniera tale che ci sia totale 
trasparenza". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di una conferenza stampa del sindacato di 
polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. (com/rog) 133329 MAR 17 NNNN 
 
 
L.ELETTORALE, FORZA ITALIA:SI FACCIA SUBITO,BASTA CON STOP AND GO PER CONGRESSO  
 
(Public Policy) - Roma, 29 mar - "Si faccia subito la legge elettorale, su cui ci si era impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, stop and go, ad 
accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi interessi di partito, di congresso, di potere. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia 
alla Camera, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e altri esponenti del 
centrodestra. Questo non è più accettabile, che lItalia si fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, 
semplicemente perché il Pd ha in corso un congresso, dove tra laltro stanno votando quattro gatti, e questo è anche abbastanza ridicolo. (Public Policy) 
@PPolicy_News RED  
 
 
L.ELETTORALE. BRUNETTA: BASTA CON 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD  
 
L.ELETTORALE. BRUNETTA: BASTA CON 'STOP AND GO' PER CONGRESSO PD (DIRE) Roma, 29 mar. - "Si faccia subito la legge elettorale, su cui ci 
si era impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi interessi di partito, di 
congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una 
conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Questo non e' piu' accettabile, che l'Italia si 
fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perche' il Pd ha in corso un congresso, dove tra l'altro 
stanno votando 4 gatti, e questo e' anche abbastanza ridicolo", ha aggiunto. (Vid/ Dire) 13:27 29-03-17 NNNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.ELETTORALE: BRUNETTA "SI FACCIA SUBITO, BASTA CON BLOCCO PD"  
 
L.ELETTORALE: BRUNETTA "SI FACCIA SUBITO, BASTA CON BLOCCO PD" ROMA (ITALPRESS) - "Si faccia subito la legge elettorale, su cui ci si era 
impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione soprattutto dei suoi interessi di partito, di 
congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa 
del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Questo non e' piu' accettabile, che l'Italia si fermi, si blocchi o 
cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perche' il Pd ha in corso un congresso, dove tra l'altro stanno votando 4 
gatti, e questo e' anche abbastanza ridicolo", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/com 29-Mar-17 13:23 NNNN 
 
 
L.elettorale: Brunetta, farla subito,basta con "stop and go"  
 
ZCZC3360/SXA XPP76492_SXA_QBXB R POL S0A QBXB L.elettorale: Brunetta, farla subito,basta con "stop and go" (ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Si 
faccia subito la legge elettorale, su cui ci si era impegnati. Purtroppo il Partito democratico continua, 'stop and go', ad accelerare e rallentare in ragione 



soprattutto dei suoi interessi di partito, di congresso, di potere". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando 
con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Questo non e' 
piu' accettabile, che l'Italia si fermi, si blocchi o cancelli i voucher, le norme sugli appalti, quelle di semplificazione, semplicemente perche' il Pd ha in corso 
un congresso, dove tra l'altro stanno votando 4 gatti, e questo e' anche abbastanza ridicolo", conclude.(ANSA). PDA 29-MAR-17 13:21 NNNN 
 
 
Brunetta: telecamere su divise forze ordine per totale trasparenza  
 
Brunetta: telecamere su divise forze ordine per totale trasparenza Roma, 29 mar. (askanews) - "L'identificativo sulle divise dei poliziotti fa individuare solo 
una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi è a danno delle Forze dell'Ordine, a danno dell'istituzione dell'ordine pubblico. Noi abbiamo 
appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere nelle divise delle Forza dell'ordine, in maniera tale 
che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi è di fronte a lui. In maniera tale che ci sia totale trasparenza". o ha detto Renato 
Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa del sindacato di polizia Sap, 
con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Ma telecamere non solo sulle divise, sulle automobili, sulle volanti, sulle camere di sicurezza. 
Con favore - ha aggiunto - appoggiamo questa proposta che viene dal Sap, che segna la maturità delle Forze dell'ordine da questo punto di vista, perché 
per loro la trasparenza è un valore, per far meglio il loro mestiere, per farlo alla luce del sole e con tutto il senso di responsabilità che le Forze dell'ordine 
devono avere". "Per questo rifaremo la battaglia al Senato, nelle Aule parlamentari. Così come faremo quella per più risorse per le forze dell'ordine, per il 
poliziotto di quartiere, quella per la sinergia tra polizia ed esercito per pattugliare le città, quella per rifare il contratto. Tutte quelle battaglie che noi quando 
eravamo al governo avevamo avviato e che i governi prima di Renzi e ora di Gentiloni hanno disatteso, e continueremo la nostra battaglia fino alle 
prossime elezioni", ha concluso. Pol/Bac 20170329T131936Z 
 
 
 
 
SICUREZZA: BRUNETTA: TELECAMERE SU DIVISE FORZE ORDINE PER TRASPARENZA  
 
SICUREZZA: BRUNETTA: TELECAMERE SU DIVISE FORZE ORDINE PER TRASPARENZA (DIRE) Roma, 29 mar. - "L'identificativo sulle divise dei 
poliziotti fa individuare solo una parte delle persone in campo e non l'altra, quindi e' a danno delle Forze dell'Ordine, a danno dell'istituzione dell'ordine 
pubblico. Noi abbiamo appoggiato in Aula, presentando emendamenti che sono stati respinti dal governo, l'uso delle telecamere nelle divise delle Forza 
dell'ordine, in maniera tale che la telecamera inquadri tutto: sia l'azione del poliziotto, sia quella di chi e' di fronte a lui. In maniera tale che ci sia totale 
trasparenza". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza 
stampa del sindacato di polizia Sap, con Gianni Tonelli e numerosi esponenti del centrodestra. "Ma telecamere non solo sulle divise, sulle automobili, sulle 
volanti, sulle camere di sicurezza. Con favore appoggiamo questa proposta che viene dal Sap, che segna la maturita' delle Forze dell'ordine da questo 
punto di vista, perche' per loro la trasparenza e' un valore, per far meglio il loro mestiere, per farlo alla luce del sole e con tutto il senso di responsabilita' 
che le Forze dell'ordine devono avere. Per questo rifaremo la battaglia al Senato, nelle Aule parlamentari. Cosi' come faremo quella per piu' risorse per le 
forze dell'ordine, per il poliziotto di quartiere, quella per la sinergia tra polizia ed esercito per pattugliare le citta', quella per rifare il contratto. Tutte quelle 
battaglie che noi quando eravamo al governo avevamo avviato e che i governi prima di Renzi e ora di Gentiloni hanno disatteso, e continueremo la nostra 
battaglia fino alle prossime elezioni", ha aggiunto. (Com/Vid/ Dire) 13:14 29-03-17 NNNN 
 
 
 
Sicurezza, Tonelli (Sap): Vogliamo videocamera su divisa di ogni agente  
 
Sicurezza, Tonelli (Sap): Vogliamo videocamera su divisa di ogni agente Roma, 29 mar. (LaPresse) - Dotare tutti gli agenti che svolgono compiti di polizia 
su strada di una videocamera sulla divisa, nell'autovettura e nelle celle di sicurezza sotto il controllo e la direzione del Garante della privacy, con adozione 
di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, nelle manifestazioni e negli stadi. E' il primo di una serie di punti ribaditi oggi in una 
conferenza stampa a Roma dal segretario generale del Sap, Gianni Tonelli, e che il sindacato vorrebbe inseriti nel decreto legge sulla sicurezza urbana. 
No ai numeri identificativi sulle divise, sì all'uso della tecnologia. "Noi vogliamo essere messi sotto i 'raggi x' - spiega Tonelli - le telecamere sono uno 
strumento per certificare ogni respiro degli operatori di polizia e che permettono di fotografare ciò che accade per individuare eventuali responsabilità. In 
genere queste proposte vengono fatte da chi viene a contatto con noi ma visto che il sistema che difendiamo ci avversa allora ci affidiamo alla 
verità".(Segue) 
 
Sicurezza, Tonelli (Sap): Vogliamo videocamera su divisa di ogni agente-2-  
 
Sicurezza, Tonelli (Sap): Vogliamo videocamera su divisa di ogni agente-2- Roma, 29 mar. (LaPresse) - Tonelli spiega che le forze dell'ordine, in merito 
all'uso delle telecamere "non hanno nessun timore", anzi, per noi è uno strumento "di liberazione" ma "il partito dell'anti-polizia storce il naso su questo 
strumento perché ha un difetto. Non perdona nessuno e quindi i mascalzoni ed i loro fiancheggiatori non lo vogliono". Secondo Tonelli, quella del numero 
identificativo, invece, "è una proposta vecchia che si porta dietro schedature" mentre in tanti casi di cronaca "se gli operatori avessero avuto le telecamere 
tante polemiche, nel bene o nel male, non ci sarebbero state". 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza: Brunetta e Vito, Fi appoggia proposte del Sap  
 
ZCZC2994/SXA XCI75627_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sicurezza: Brunetta e Vito, Fi appoggia proposte del Sap (ANSA) - ROMA, 29 MAR - 
"Sosteniamo le proposte del Sap", di telecamere sulle divise della polizia, maxidaspo e arresto differito. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla 
Camera, Renato Brunetta, in una conferenza stampa con il segretario del Sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli, e diversi esponenti di 
centrodestra, sul decreto legge sulla sicurezza delle citta'. Le proposte del sindacato, ha detto Elio Vito "fanno parte del nostro pacchetto sicurezza e degli 
emendamenti presentati alla Camera, con estensione del Daspo, arresto in flagranza differita e telecamere di sicurezza come strumento di prevenzione di 
incidenti in caso di manifestazioni. Questo e' un vero strumento di prevenzione, non l'odioso codice identificativo".(ANSA). Y12-CNT 29-MAR-17 12:59 
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SICUREZZA. CENTRODESTRA SPOSA PROPOSTA SAP: VIDEOCAMERE SU DIVISE/ VD  
 
VITO (FI): IN PARLAMENTO C'È IL PARTITO DELL'ANTIPOLIZIA (DIRE) Roma, 29 mar. - Le videocamere sulle divise degli operatori della polizia sono la 
proposta centrale del Sap che oggi ha riunito i vertici parlamentari di tutto il centrodestra che sosterra' "unito" le richieste del sindacato autonomo di polizia 
con emendamenti da presentare al decreto sulla sicurezza urbana. Gianni Tonelli, segretario del sindacato, spiega che "le videocamere debbano essere 
collocate su ogni divisa, auto e cella di sicurezza. È uno strumento che garantisce trasparenza, mette sotto i raggi X ogni nostra azione e certifica ogni 
nostro respiro. Non abbiamo timore di questo, anzi lo chiediamo per essere garantiti anche noi perche' oggi con ogni asino che raglia finiamo alla sbarra. In 
questo modo invece siamo tranquilli, certifichiamo la trasparenza della nostra azione perche' noi usciamo per fare del bene, per tutelare la brava gente, per 
promuovere concordia e pacifica convivenza, non certamente per andare al di fuori delle regole". Le altre proposte messe in campo dal Sap prevedono 
l'arresto per reato di danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica; l'estensione dell'arresto differito e del Daspo; la presenza dei magistrati in 



piazza al fianco degli operatori della polizia durante le manifestazioni; garanzie funzionali e il riordino delle carriere. Elio Vito, presidente della commissione 
Difesa della Camera e deputato di Forza Italia, sostiene che "nel paese e anche in parlamento c'e' un partito dell'antipolizia ed e' per questo che il 
centrodestra ribadisce il suo sostegno alle forze dell'ordine". (SEGUE) (Lum/ Dire) 12:51 29-03-17 NNNN 


