
COMUNICATO STAMPA

SPRAY URTICANTE
FACILE ARMA IN MANI CRIMINALI

Invitiamo i membri delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato a
ben riflettere ed a non approvare l’emendamento al disegno di legge in materia di sicurezza
pubblica relativo agli spray urticanti a base di peperoncino poiché si aprirebbe la strada alla
libera vendita ed al porto in luoghi pubblici di uno strumento in grado di paralizzare
l’azione del soggetto colpito per alcuni minuti, perciò, nonostante le buone intenzioni dei
proponenti per la difesa dei cittadini, il risultato finale sarà quello di agevolare i criminali
per le micro e macro rapine.

Alle forze di polizia sarà negata qualsiasi possibilità di reazione e di prevenzione ed a
farne le spese sarebbero, dunque, le persone anziane, le donne ed i più deboli, proprio
coloro che si vorrebbero proteggere con uno strumento che potrà essere acquistato con
facilità dai criminali che la utilizzeranno come un’arma, potendo contare sull’effetto
sorpresa delle azioni scellerate.

Verrà, altresì, esposto, ad un maggiore pericolo qualsiasi esercizio commerciale.

Roma, 5 novembre 2008

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Enzo Marco Letizia




SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, SPRAY URTICANTE? ''AGEVOLA'' CRIMINALI
(ASCA) - Roma, 5 nov - L'Associazione nazionale funzionari di polizia
(Anfp) chiede di evitare che si approvi l'emendamento in discussione
questa stasera nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del
Senato, nell'ambito dell'approvazione delle misure sulla sicurezza, per
la libera vendita degli spray urticanti. ''Invitiamo i membri delle
Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato - ha affermato
il segretario nazionale dell'Anfp, Enzo Letizia - a ben riflettere ed a
non approvare l'emendamento al disegno di legge in materia di sicurezza
pubblica relativo agli spray urticanti a base di peperoncino poiché si
aprirebbe la strada alla libera vendita ed al porto in luoghi pubblici di
uno strumento in grado di paralizzare l'azione del soggetto colpito per
alcuni minuti. Nonostante le buone intenzioni dei proponenti per la
difesa dei cittadini - si chiarisce -, il risultato finale sarà quello di
agevolare i criminali per le micro e macro rapine''. I funzionari di
polizia rilevano poi che proprio alle forze di polizia sarà, di fatto,
''negata qualsiasi possibilità di reazione e di prevenzione'' ed a farne
le spese potrebbero essere persone anziane o donne, ''insomma - aggiunge
Letizia - proprio i più deboli e coloro che si vorrebbero proteggere con
uno strumento che potrà essere acquistato con facilità dai criminali che
lo utilizzeranno come un'arma, esponendo così ad un maggiore pericolo
qualsiasi esercizio commerciale''. 05 NOV 08


SICUREZZA: FUNZIONARI PS, SPRAY URTICANTE "REGALO" A CRIMINALI (AGI) -
Roma, 5 nov. - Con il si agli spray urticanti a base di peperoncino "si
aprirebbe la strada alla libera vendita ed al porto in luoghi pubblici di
uno strumento in grado di paralizzare l'azione del soggetto colpito per
alcuni minuti: nonostante le buone intenzioni dei proponenti per la
difesa dei cittadini, il risultato finale sarà quello di agevolare i
criminali per le micro e macro rapine". E' un vero e proprio appello a
"ben riflettere" e a non approvare l'emendamento presentato da due
parlamentari del Pdl quello che il segretario nazionale dell'associazione
nazionale funzionari di polizia, Enzo Marco Letizia, lancia ai membri
delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. "Alle forze di
polizia - denuncia Letizia - sarà negata qualsiasi possibilità di
reazione e di prevenzione ed a farne le spese sarebbero, dunque, le
persone anziane, le donne ed i più deboli, proprio coloro che si
vorrebbero proteggere con uno strumento che potrà essere acquistato con
facilità dai criminali che la utilizzeranno come un'arma, potendo contare
sull'effetto sorpresa delle azioni scellerate. Verrà, altresì, esposto,
ad un maggiore pericolo qualsiasi esercizio commerciale". 05 NOV 08


Sicurezza/Anfp:spray urticante?Facile arma in mano a criminali Sicurezza
Associazione funzionari polizia: no alla libera vendita Roma, 5 nov.
(Apcom) - L'associazione nazionale funzionari di Polizia (Anfp) invita -
in una nota - i "membri delle Commissioni Affari Costituzionali e
Giustizia del Senato a ben riflettere ed a non approvare l'emendamento al
disegno di legge in materia di sicurezza pubblica relativo agli spray
urticanti a base di peperoncino". Un via libera secondo l'Anfp "aprirebbe
la strada alla libera vendita ed al porto in luoghi pubblici di uno
strumento in grado di paralizzare l'azione del soggetto colpito per
alcuni minuti, perciò, nonostante le buone intenzioni dei proponenti per
la difesa dei cittadini, il risultato finale sarà quello di agevolare i
criminali per le micro e macro rapine". "Alle forze di polizia - afferma
il segretario nazionale dell'Anfp Enzo Marco Letizia - sarà negata
qualsiasi possibilità di reazione e di prevenzione ed a farne le spese
sarebbero, dunque, le persone anziane, le donne ed i più deboli, proprio







coloro che si vorrebbero proteggere con uno strumento che potrà essere
acquistato con facilità dai criminali che la utilizzeranno come un'arma,
potendo contare sull'effetto sorpresa delle azioni scellerate. Verrà,
altresì, esposto, - conclude Letizia - ad un maggiore pericolo qualsiasi
esercizio commerciale". 05-NOV-08 14:47


SICUREZZA: ANFP; NO A SPRAY URTICANTE, E' FAVORE A CRIMINALI


(ANSA) - ROMA, 5 NOV - L'emendamento al disegno di legge sulla
sicurezza che prevede la vendita e l'utilizzo di spray urticante al
peperoncino deve essere respinto perché, di fatto, sarebbe un favore agli
stessi criminali. E' quanto afferma l'Associazione nazionale funzionari
di polizia (Anfp) chiedendo ai membri delle commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia del Senato di non approvare l'emendamento. La
votazione, sostiene l'Anfp, è in programma questa sera.


"Approvando l'emendamento si aprirebbe la strada alla libera vendita
ed al porto in luoghi pubblici di uno strumento in grado di paralizzare
l'azione del soggetto colpito per alcuni minuti - dice il segretario Enzo
Letizia - perciò, nonostante le buone intenzioni dei proponenti per la
difesa dei cittadini, il risultato finale sarà quello di agevolare i
criminali per le micro e macro rapine". Alle forze di polizia, prosegue,
"sarà negata qualsiasi possibilità di reazione e di prevenzione e a farne
le spese sarebbero, dunque, le persone anziane, le donne ed i più deboli,
proprio coloro che si vorrebbero proteggere con uno strumento che potrà
essere acquistato con facilità dai criminali che la utilizzeranno come
un'arma, potendo contare sull'effetto sorpresa delle azioni scellerate".
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