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SISTEMA TETRA SERVE? MARONI TAGLIA LE RISORSE POI
SI RAVVEDE. MEGLIO TARDI CHE MAI

Il ministro Maroni si accorge solo ora, in Francia, dell'importanza del
progetto Tetra, eppure quando e’ stata fatta la finanziaria per il 2009 il relativo
capitolo è stato azzerato, meglio tardi che mai! Nel 2008 il precedente governo
stanziò per il sistema Tetra 71.158.401 euro, mentre il governo Berlusconi non
ha stanziato un euro.

Contemporaneamente però ha preferito per il 2009 spendere a pioggia 100
mil per la sicurezza urbana, che oramai è chiaro andranno alle ronde,
considerandola una priorità fino al punto di sacrificare la continuazione del
progetto tetra per impedire che i criminali ascoltassero le nostre comunicazioni
e sapessero la posizione delle volanti e delle gazzelle. Pare proprio che le forze
dell'ordine da una parte non potranno intercettare presunti delinquenti, ma
saranno facilmente intercettabili dai criminali.

Sentire che il ministro ha capito l'importanza del sistema Tetra ci conforta,
aspettiamo fiduciosi.

Roma, 18 giugno 2009
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SICUREZZA: ANFP, MARONI TAGLIA RISORSE E POI SI RAVVEDE
(V. 'SICUREZZA: MARONI, ESTENDERE SISTEMA TETRA...' DELLE 12.15)


(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Meglio tardi che mai!". Cosi il
segretario dell'Associazione nazionale funzionari di polizia
(Anfp) Enzo Letizia commenta l'annuncio del ministro dell'Interno
Roberto Maroni secondo cui il sistema Tetra di comunicazioni
protette per le forze dell'ordine sarà sviluppato in tutte le
regioni.


"Maroni - aggiunge - si accorge solo ora, in Francia,
dell'importanza di Tetra, eppure quando è stata fatta la
finanziaria per il 2009 il relativo capitolo è stato azzerato".
Nel 2008, sostengono i funzionari di polizia, "il precedente
governo stanziò per il sistema Tetra 71.158.401 euro, mentre il
governo Berlusconi non ha stanziato un euro". E però l'esecutivo
"ha preferito per il 2009 spendere a pioggia 100 milioni per la
sicurezza urbana, che oramai è chiaro andranno alle ronde,
considerandola una priorità fino al punto di sacrificare la
continuazione del progetto Tetra per impedire che i criminali
ascoltassero le nostre comunicazioni e sapessero la posizione
delle volanti e delle gazzelle".


"Pare proprio che le forze dell'ordine - conclude Letizia - da
una parte non potranno intercettare presunti delinquenti e
dall'altro saranno facilmente intercettabili dai criminali".


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, MARONI TAGLIA RISORSE POI SI
RAVVEDE Roma, 18 giu. (Adnkronos) - ''Meglio tardi che mai''. Cosi
il segretario nazionale dell'Associazione Funzionari di Polizia,
Enzo Letizia, commenta l'annuncio del ministro dell'Interno,
Roberto Maroni, secondo cui il sistema Tetra di comunicazioni
protette per le forze dell'ordine sara' sviluppato in tutte le
regioni. ''Il ministro Maroni - aggiunge Letizia - si accorge solo
ora, in Francia, dell'importanza del progetto Tetra, eppure quando
e' stata fatta la finanziaria per il 2009 il relativo capitolo e'
stato azzerato, meglio tardi che mai! Nel 2008 il precedente
governo stanzio' per il sistema Tetra 71.158.401 euro, mentre il
governo Berlusconi non ha stanziato un euro''.
''Contemporaneamente però - lamenta - ha preferito per il 2009
spendere a pioggia 100 mil per la sicurezza urbana, che oramai e'
chiaro andranno alle ronde, considerandola una priorita' fino al
punto di sacrificare la continuazione del progetto tetra per
impedire che i criminali ascoltassero le nostre comunicazioni e
sapessero la posizione delle volanti e delle gazzelle. Pare
proprio - conclude Letizia - che le forze dell'ordine da una parte
non potranno intercettare presunti delinquenti, ma saranno
facilmente intercettabili dai criminali. Sentire che il ministro
ha capito l'importanza del sistema Tetra ci conforta, aspettiamo
fiduciosi''. 18-GIU-09


SICUREZZA: ANFP, 'TETRA' SERVE? PECCATO CHE MARONI HA TAGLIATO
FONDI (ASCA) - Roma, 18 giu - L'Associazione nazionale funzionari
di polizia coglie una contraddizione nelle parole del Ministro
dll'Interno Roberto Maroni che oggi, da Parigi, ha esaltato il







sistema ''Tetra'', sostenendo che andrebbe esteso su tutto il
territorio nazionale. ''Il ministro - ha infatti notato il
segretario nazionale dell'Anfp (l'associazione che riunisce i
funzionari di polizia), Enzo Marco Letizia - si accorge solo ora,
in Francia, dell'importanza del progetto 'Tetra', eppure quando e'
stata fatta la finanziaria per il 2009 il relativo capitolo e'
stato azzerato!''. ''Meglio tardi che mai'', sottolinea Letizia
notando che, comunque, nel 2008 il precedente governo stanzio' per
il sistema Tetra 71.158.401 euro, ''mentre il governo Berlusconi
non ha stanziato un euro''. ''Contemporaneamente, pero', ha
preferito per il 2009 spendere a pioggia 100 milioni per la
sicurezza urbana, che oramai e' chiaro andranno alle ronde,
considerandola una priorita' fino al punto di sacrificare la
continuazione del progetto 'Tetra' - aggiunge il sindacato - per
impedire che i criminali ascoltassero le nostre comunicazioni e
sapessero la posizione di Volanti e Gazzelle. Pare proprio - si
conclude con una punta di ironia - che le forze dell'ordine, da
una parte, non potranno intercettare presunti delinquenti, ma
saranno facilmente intercettabili dai criminali''. 18GIU 09


FUNZIONARI POLIZIA: MARONI SI RAVVEDE SU TAGLI AL SISTEMA TETRA
Roma, 18 GIU (Velino) - "Il ministro Maroni si accorge solo ora,
in Francia, dell'importanza del progetto Tetra, eppure quando e'
stata fatta la finanziaria per il 2009 il relativo capitolo e'
stato azzerato, meglio tardi che mai". Lo sostiene il segretario
nazionale dell'associazione nazionale dei funzionari di polizia
Enzo Marco Letizia, che aggiunge: "Nel 2008 il precedente governo
stanzio' per il sistema Tetra 71.158.401 euro, mentre il governo
Berlusconi non ha stanziato un euro. Contemporaneamente pero' ha
preferito per il 2009 spendere a pioggia 100 milioni per la
sicurezza urbana, che oramai e' chiaro andranno alle ronde,
considerandola una priorita' fino al punto di sacrificare la
continuazione del progetto Tetra per impedire che i criminali
ascoltassero le nostre comunicazioni e sapessero la posizione
delle volanti e delle gazzelle. Pare proprio che le forze
dell'ordine da una parte non potranno intercettare presunti
delinquenti, ma saranno facilmente intercettabili dai criminali.
Sentire che il ministro ha capito l'importanza del sistema Tetra
ci conforta, aspettiamo fiduciosi". 18 GIU 09
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