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Con la legalizzazione degli spray urticanti, il Governo dà un vigoroso colpo di
spugna ad una serie di illeciti commessi da pseudo-imprenditori senza scrupoli che
hanno tutto l’interesse a coltivare la “strategia della paura” per rimpinguare i loro
portafogli. Sono costoro che, tra marchiani errori ministeriali e tolleranza di una
magistratura poco attenta alle esigenze della prevenzione, hanno inquinato il mercato
importando illegalmente vere e proprio armi che, ora, con discutibile intervento
parlamentare, si vogliono liberalizzare . Non sappiamo quanto questo ricorrere in far
west sia compatibile con le esigenze di uno Stato forte ed ordinato.

Per un pugno di dollari e per compiacere irresponsabili smanie interventiste
degli interessati fautori delle ronde si sta scientemente ponendo in essere un’articolata
politica di imbarbarimento e di conflittualità nei rapporti sociali, dunque sarà
inevitabile una caduta verticale della qualità della sicurezza e della vita nel nostro
Paese.
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SICUREZZA: DDL; ANFP,SÌ A SPRAY URTICANTE E' STRATEGIA PAURA
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - ''Con la legalizzazione degli spray


urticanti, il Governo da' un vigoroso colpo di spugna ad una serie
di illeciti commessi da pseudo-imprenditori senza scrupoli che
hanno tutto l'interesse a coltivare la strategia della paura per
rimpinguare i loro portafogli''. Così il segretario nazionale
dell'Anfp (Associazione nazionale funzionari di polizia), Enzo
Marco Letizia, commenta la norma contenuta nel ddl sicurezza.
''Sono costoro - spiega Letizia - che, tra marchiani errori
ministeriali e tolleranza di una magistratura poco attenta alle
esigenze della prevenzione, hanno inquinato il mercato importando
illegalmente vere e proprie armi che, ora, con discutibile
intervento parlamentare, si vogliono liberalizzare''. ''Non
sappiamo - prosegue il segretario dell'Anfp - quanto questo
ricorrere nel Far West sia compatibile con le esigenze di uno
Stato forte ed ordinato. Per un pugno di dollari e per compiacere
irresponsabili smanie interventiste degli interessati fautori
delle ronde si sta scientemente ponendo in essere un'articolata
politica di imbarbarimento e di conflittualità nei rapporti
sociali: sarà inevitabile una caduta verticale della qualità della
sicurezza e della vita nel nostro Paese''. 07-MAG-09


SICUREZZA,FUNZIONARI POLIZIA: FAR WEST INCOMPATIBILE CON STATO
FORTE Roma, 07 MAG (Velino) - "Con la legalizzazione degli spray
urticanti, il governo da' un vigoroso colpo di spugna ad una serie
di illeciti commessi da pseudo-imprenditori senza scrupoli che
hanno tutto l'interesse a coltivare la strategia della paura per
rimpinguare i loro portafogli". Lo si legge in una nota
dell'Associazione nazionale funzionari di polizia. "Sono costoro
che, tra marchiani errori ministeriali e tolleranza di una
magistratura poco attenta alle esigenze della prevenzione, hanno
inquinato il mercato importando illegalmente vere e proprio armi
che, ora, con discutibile intervento parlamentare, si vogliono
liberalizzare. Non sappiamo quanto questo ricorrere in far west
sia compatibile con le esigenze di uno Stato forte ed ordinato.
Per un pugno di dollari e per compiacere irresponsabili smanie
interventiste degli interessati fautori delle ronde si sta
scientemente ponendo in essere un'articolata politica di
imbarbarimento e di conflittualità nei rapporti sociali, dunque
sarà inevitabile una caduta verticale della qualità della
sicurezza e della vita nel nostro Paese". 07 MAG 09


SICUREZZA: ASS. FUNZIONARI POLIZIA, SPRAY URTICANTI SONO VERE E
PROPRIE ARMI LEGALIZZAZIONE E' IMBARBARIMENTO Roma, 7 mag. -
(Adnkronos) - Con la legalizzazione degli spray urticanti, il
Governo da' un vigoroso colpo di spugna ad una serie di illeciti
commessi da pseudo-imprenditori senza scrupoli che hanno tutto
l'interesse a coltivare la 'strategia della paura' per rimpinguare
i loro portafogli. Sono costoro che, tra marchiani errori
ministeriali e tolleranza di una magistratura poco attenta alle
esigenze della prevenzione, hanno inquinato il mercato importando







illegalmente vere e proprio armi che, ora, con discutibile
intervento parlamentare, si vogliono liberalizzare". Lo afferma il
segretario dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo
Marco Letizia. "Non sappiamo quanto questo ricorrere in far west
sia compatibile con le esigenze di uno Stato forte ed ordinato.
Per un pugno di dollari e per compiacere irresponsabili smanie
interventiste degli interessati fautori delle ronde si sta
scientemente ponendo in essere un'articolata politica di
imbarbarimento e di conflittualita' nei rapporti sociali, dunque
sara' inevitabile una caduta verticale della qualita' della
sicurezza e della vita nel nostro Paese". 07-MAG-09


SICUREZZA/ ANFP: CON SPRAY URTICANTI IMBARBARIMENTO SOCIALE
"Un far west non compatibile con uno Stato forte" Roma, 7 mag.
(Apcom) - "Per un pugno di dollari e per compiacere irresponsabili
smanie interventiste degli interessati fautori delle ronde, si sta
scientemente ponendo in essere un'articolata politica di
imbarbarimento e di conflittualità nei rapporti sociali: sarà
inevitabile una caduta verticale della qualità della sicurezza e
della vita nel nostro Paese". Così l'Anfp, Associazione nazionale
funzionari di polizia, commenta la possibilità prevista dal ddl
sulla sicurezza di usare gli spray urticanti per la difesa
personale. "Con la legalizzazione degli spray urticanti - continua
l'Anfp - il Governo dà un vigoroso colpo di spugna ad una serie di
illeciti commessi da pseudo-imprenditori senza scrupoli che hanno
tutto l'interesse a coltivare la 'strategia della paura' per
rimpinguare i loro portafogli". "Sono costoro che, tra marchiani
errori ministeriali e tolleranza di una magistratura poco attenta
alle esigenze della prevenzione, hanno inquinato il mercato
importando illegalmente vere e proprio armi che, ora, con
discutibile intervento parlamentare, si vogliono liberalizzare.
Non sappiamo - concludono i funzionari di polizia - quanto questo
ricorrere in far west sia compatibile con le esigenze di uno Stato
forte ed ordinato". 07-MAG-09
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