Vogliamo ‘arrestare’ la catena del contagio, ma le norme da
far rispettare sono una giungla e cambiano troppo spesso
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– “Prendiamo atto della depenalizzazione di tutte le violazioni delle limitazioni opposte dai
numerosi decreti e ordinanze che negli ultimi giorni si sono sovrapposti, a livello nazionale e
locale, agli spostamenti di persone che non si trovano in quarantena: con effetto retroattivo da
oggi sono state tutte derubricate a semplici violazioni amministrative e naturalmente applicheremo
anche queste nuove disposizioni, come abbiamo giurato di fare ed abbiamo sempre fatto”. Così in
una nota Vincenzo Chianese, Segretario generale del Sindacato di Polizia Es, che aggiunge:
“Chiediamo però al Ministro dell’interno Lamorgese di fare, in seno al Governo, un ulteriore sforzo
affinché le disposizioni destinate ad essere applicate dalle Forze dell’ordine siano più costanti e
chiare, a maggior ragione se riguardano l’emergenza da Covid-19, per consentire agli operatori di
lavorare in maniera un po’ più serena e poter ‘arrestare’ efficacemente la catena del contagio”.
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Coronavirus, Sindacato polizia ES: per ‘arrestare’ catena contagio servono norme chiare e
stabili
Roma – 26 mar 2020 (Prima Pagina News) – “Prendiamo atto della depenalizzazione di tutte le
violazioni delle limitazioni opposte dai numerosi decreti ed ordinanze che negli ultimi giorni si sono
sovrapposti, a livello nazionale e locale, agli spostamenti di persone che non si trovano in
quarantena: con effetto retroattivo da oggi sono state tutte derubricate a semplici violazioni
amministrative e naturalmente applicheremo anche queste nuove disposizioni, come abbiamo
giurato di fare ed abbiamo sempre fatto”. Così in una nota Vincenzo Chianese, Segretario
generale del Sindacato di Polizia ES, che aggiunge: “Chiediamo però al Ministro dell’interno
Lamorgese di fare, in seno al Governo, un ulteriore sforzo affinché le disposizioni destinate ad
essere applicate dalle Forze dell’ordine siano più costanti e chiare, a maggior ragione se
riguardano l’emergenza da Covid-19, per consentire agli operatori di lavorare in maniera un po’ più
serena e poter ‘arrestare’ efficacemente la catena del contagio”. Lme/Avi/oLme
20200326T172039Z
Il lancio sul sito di PPN
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CORONAVIRUS. SINDACATO POLIZIA ES: CONTRO CONTAGIO SERVONO NORME CHIARE
DIR3244 3 CRO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CORONAVIRUS. SINDACATO POLIZIA ES: CONTRO
CONTAGIO SERVONO NORME CHIARE “PER ‘ARRESTARE’ CATENA DIFFUSIONE COVID19” (DIRE) Roma, 26 mar. – “Prendiamo atto della depenalizzazione di tutte le violazioni delle
limitazioni opposte dai numerosi decreti ed ordinanze che negli ultimi giorni si sono sovrapposti, a
livello nazionale e locale, agli spostamenti di persone che non si trovano in quarantena: con effetto
retroattivo da oggi sono state tutte derubricate a semplici violazioni amministrative e naturalmente
applicheremo anche queste nuove disposizioni, come abbiamo giurato di fare ed abbiamo sempre
fatto”. Così in una nota Vincenzo Chianese, segretario generale del Sindacato di Polizia ES, che
aggiunge: “Chiediamo però al ministro dell’Interno Lamorgese di fare, in seno al Governo, un

ulteriore sforzo affinché le disposizioni destinate ad essere applicate dalle Forze dell’ordine siano
più costanti e chiare, a maggior ragione se riguardano l’emergenza da Covid-19, per consentire
agli operatori di lavorare in maniera un po’ più serena e poter ‘arrestare’ efficacemente la catena
del contagio”. (Ago/ Dire) 18:44 26-03-20 NNNN
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(AGI) – Roma, 26 mar. – “Prendiamo atto della depenalizzazione di tutte le violazioni delle
limitazioni opposte dai numerosi decreti ed ordinanze che negli ultimi giorni si sono sovrapposti, a
livello nazionale e locale, agli spostamenti di persone che non si trovano in quarantena: con effetto
retroattivo da oggi sono state tutte derubricate a semplici violazioni amministrative e naturalmente
applicheremo anche queste nuove disposizioni, come abbiamo giurato di fare ed abbiamo sempre
fatto”. Così in una nota Vincenzo Chianese, segretario generale del Sindacato di Polizia ES, che
aggiunge: “Chiediamo però al ministro dell’Interno Lamorgese di fare, in seno al governo, un
ulteriore sforzo affinchè le disposizioni destinate ad essere applicate dalle forze dell’ordine siano
più costanti e chiare, a maggior ragione se riguardano l’emergenza da Covid-19, per consentire
agli operatori di lavorare in maniera un po’ più serena e poter ‘arrestare’ efficacemente la catena
del contagio”. (AGI)Vic 261921 MAR 20 NNNN

