
SICUREZZA MOLTENI A BOLOGNA CON PREFETTO QUESTORE E VERTICE 
SAP 
lunedì 18/02/2019 16:58Roma 18 feb. AdnKronos - Il sottosegretario al ministero 
dell'Interno Nicola Molteni accompagnato dal prefetto e dal questore di Bologna con 
una delegazione della segreteria generale del Sap sindacato autonomo di Polizia 
guidata dal segretario generale Stefano Paoloni e dal segretario aggiunto Gianni Tonelli 
ha visitato la caserma 'Smiraglia' di Bologna e gli uffici in cui hanno sede il reparto 
mobile la prevenzione crimine e l'ufficio immigrazione. Durante la mattinata e' stato 
visitato l'intero stabile con gli alloggi nonche' la futura sede della Polizia Stradale in 
fase di allestimento. Il sottosegretario Molteni ha salutato e ringraziato gli uomini e le 
donne in divisa per il loro lavoro quotidiano con l'impegno di continuare sulla strada 
intrapresa ovvero la sicurezza al centro dell'agenda di Governo . Bon AdnKronos ISSN 
2465 - 1222 18-FEB-19 16 44 NNNN 
 
SICUREZZA. LEGA ANNUNCIA DL PER INASPRIRE PENE PER REATI 
PIAZZA lunedì 18/02/2019 20:11 MOLTENI SPUTI A AGENTI NON FATTO 
LIEVE QUESTORE BOLOGNA APPROVA DIRE Bologna 18 feb. - Piu' telecamere 
che eliminano migliaia di false denunce e procedimenti regole di ingaggio piu' chiare 
per le Forze dell'ordine copertura per gli agenti perche' non esiste che uno esca per 
prendersi delle botte e poi debba pagare anche il ticket istituzione del reato di 'grave 
danneggiamento' che prevedera' l'arresto obbligatorio e quindi il giudizio immediato 
niente piu' arresti domiciliari in caso di condanna per violenza oltraggio e resistenza a 
pubblico ufficiale e gesti come sputare ai poliziotti non saranno piu' considerati di lieve 
entita' . Queste le basi su cui poggia il disegno di legge che verra' presentato nei 
prossimi giorni alla Camera e che e' stato illustrato poco fa in un convegno a Bologna 
dal deputato della Lega Gianni Tonelli e dal sottosegretario agli Interni Nicola Molteni. 
Nel presentare la norma Tonelli si sofferma tra le altre cose sul reato di 
danneggiamento che oggi tutela i benestanti che hanno un garage in cui 'nascondere' 
l'auto senza contare che oggi il reato e' a querela ed espone chi denuncia a ritorsioni. 
Con le modifiche normative proposte nel dl invece le cose sono destinate a cambiare 
con maggiori tutele per chi viene danneggiato. Il disegno di legge prevede inoltre il 
daspo anche per manifestazioni diverse da quelle sportive e la possibilita' per i questori 
di segnalare alle Procure le manifestazioni in cui ritengono sia molto probabile che 
vengano commessi dei reati in modo che il procuratore capo possa decidere se mandare 
sul posto un pm come e' successo in Val di Susa perche' vedere certe cose dal vivo e' 
diverso dal valutarle in maniera astratta . Ovviamente d'accordo con il contenuto della 
proposta Molteni che definisce gli inasprimenti previsti dal dl modifiche di buon senso 
a certi reati perche' ad esempio sputare a un agente non puo' essere considerato un fatto 
di lieve entita' . Sulla stessa lunghezza d'onda infine anche il questore di Bologna 
Gianfranco Bernabei che al termine del convegno dichiara che sono norme che 
auspichiamo perche' ad esempio ritenere che sputare addosso a un poliziotto sia un 
fatto di lieve entita' e' una circostanza che non possiamo assolutamente condividere 
perche' ferisce la dignita' e l'autorevolezza del ruolo svolto dalla Polizia nelle piazze . 
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