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VIDEO INTERVISTA 

Emergenza criminalità in basso Molise: 
Coisp e parti politiche in campo per 
garantire la sinergia di intenti 

27 febbraio 2016  

 

L’incontro a Termoli tra le forze di polizia e le parti politiche 

GIOVANNI CANNARSA 

Un ordine del giorno a firma congiunta da presentare al Consiglio regionale. L’emergenza 

criminalità in basso Molise ha visto nuovamente protagonista il sindacato di Polizia del Coisp, che 

a Termoli ha chiamato a rapporto esponenti politici e della collettività per discutere ed analizzare le 

criticità che interessano il basso Molise. 

Un momento di riflessione che il Coisp e il suo segretario provinciale, Michele Grieco, ripetono 

per la quarta volta nel corso degli anni. Il risultato, però, fino ad oggi è sempre stato lo stesso, poca 

infatti l’attenzione prestata in questi tempi dal Ministero degli Interni che si appella ancora a un piano 

degli anni ’80 per ripartire organici e dotazioni. I tempi, però, sono cambiati e non di poco. E il Coisp 

lo ha voluto sottolineare ancora una volta con una giornata di confronto iniziata però all’insegna del 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.youtube.com/watch?v=WI5aV-jI5OU
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ricordo, con un minuto di silenzio, del compianto poliziotto Alberto Mastrangelo, deceduto alcuni 

mesi or sono un incidente mentre non era in servizio. 

Molti gli interventi al tavolo dei relatori. Con Grieco per il Coisp era presente anche il segretario 

regionale Giovanni Alfano, mentre per la parte politica hanno presenziato il presidente della 

regione Paolo di Laura Frattura, il consigliere regionale di “Il Molise di tutti” Cristiano Di 

Pietro, il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca e l’onorevole Laura Venitelli. 

Al dibattito ha partecipato anche il presidente degli avvocati del Foro di Larino, Marco D’Errico, 

il consigliere di opposizione Michele Marone e alcune delegazione della locale Misericordia e del 

118. In un momento in cui non si capisce più da che parte sta esattamente la giustizia il Coisp chiede 

di tenere vive le problematiche della categoria. Organici ridotti all’osso rischiano di favorire l’avvento 

di micro e macro criminalità in un territorio che da sempre viene considerato di frontiera a causa della 

sua ubicazione. 

“Il controllo del territorio – ha esordito Michele Grieco nel suo intervento – ci può essere solo se ci 

sono uomini e mezzi”. 

Problematiche che, da come riferito, il 

Coisp continuerà a denunciare senza 

nessun bavaglio, senza nessun timore e 

per dare risposte concrete ai cittadini 

del Bassomolise. Per il segretario 

regionale del sindacato Giovanni 

Alfano, invece, la sicurezza 

rappresenta qualità della vita. 

“Chiediamo – ha spiegato Alfano – di 

fare bene il nostro lavoro, chiediamo di 

investire garantendo più poliziotti in 

pianta stabile al territorio”. Per il 

sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, 

invece la “sicurezza non deve avere 

colore politico, il livello di sicurezza 

adeguato in città è proprio dovuto al grande impegno della Polizia e delle altre forze dell’ordine”. 

Il consigliere regionale Cristiano Di Pietro che conosce al meglio gli ambienti di polizia per averci 

militato prima di avviare la carriera politica ha rimarcato la necessità di rivisitare i piani che 

rimandano agli anni ’80 e penalizzano il Molise proprio in quanto a personale di polizia, dotazioni e 

mezzi a disposizione. 

“Dobbiamo – ha detto Di Pietro – coinvolgere il sistema parlamentare e chiedere un incontro con il 

capo della polizia per illustrare come il territorio è cambiato negli anni”. Da quanto emerso la 

Regione ha già siglato un piano di sicurezza che prevede l’istallazione di telecamere e centrali 

operativi in dieci centri con popolazione superiore alle diecimila unità. Ovviamente si tratta di un 

deterrente che, fondi a disposizione permettendo, sarà attuato in un prossimo futuro anche nei centri 

minori con cinquemila residenti. La prevenzione dunque alla base di tutto anche se non basta per 
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tutelare I cittadini e per mettere gli operatori della Polizia in condizione di garantire la pubblica 

incolumità. Ed allora – come ha concluso in presidente della regione Frattura – occorre prima di tutto 

un’analisi dei fabbisogni del territorio ed un incontro con il capo della polizia”. 

Problematiche che sono già state sollevate in sede di Conferenza Stato-Regioni. Anche da parte di 

Frattura i ringraziamenti alla Polizia, che insieme alle altre forze dell’ordine, consente di garantire una 

buona qualità della vita ai molisani. Alla fine dell’incontro tutti i presenti si sono impegnati a firmare 

un documento congiunto che diventerà un ordine del giorno da presentare al Consiglio regionale. 

Le parti si impegnano a sensibilizzare le istituzioni di riferimento, affinché si riesca a potenziare i 

reparti in sofferenza procedendo all’attribuzione di maggiori risorse in termini di pianta organica, 

dotazioni di servizio, reperibilità, straordinari e cambi turni mettendo il personale della Polizia nelle 

giuste condizioni per poter svolgere la propria attività al servizio della collettività. 

 
 

Più sicurezza in Basso Molise, Polizia e Regione Molise: avanti tutta! 

Pubblicato in Cultura e società | giovanniperilli@termolionline.it 27 febbraio, 2016 

TERMOLI. Il Basso Molise sarà più sicuro nel prossimo futuro. Si è svolto a Termoli un 

convegno organizzato dal sindacato di Polizia del Coisp durante il quale è stato sottoscritto l’impegno a 

sostenere e portare avanti la causa della sicurezza in Basso Molise. Alla presenza di esponenti della 

politica nazionale, regionale e locale, è stato evidenziato quanto la spending review non abbia, di fatto, 

portato del tutto al bene. “Il Coisp – ha affermato il segretario provinciale Michele Grieco – da anni sta 

proseguendo per la linea di sensibilizzazione circa l’incremento del personale presso i distaccamento di 

Termoli e Larino. Termoli, come tutto il bacino del basso Molise, è attraversata da reti attraverso le quali si 

veicola il commercio ma anche la criminalità. Siamo qui per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica 

a cui si rivolge. Molti sono stati i pensionamento e i tagli previsti dalla spending review che, però, non ha 

previsto anche l’avvicendamento che erano necessario per sostituire quelli che sono andati e andranno in 

pensione. Noi siamo per sentire il polso di chi ci chiede maggiori controlli ma come in una ricetta gli 

ingredienti ci devono essere tutti”. Per Grieco non è una questione di numeri legati al personale da 

mailto:giovanniperilli@termolionline.it
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aggiungere ed impiegare. “I numeri – ha proseguito Grieco – dovranno essere decisi dalle nostre autorità 

tutto deve essere proporzionato alle necessità che oggi ci sono dai reati contro la famiglia, le donne, la 

giustizia, le donne e questo é possibile dando più visibilità agli uomini e le donne in divisa”. Di qui, quindi, 

l’obiettivo che sarà “quello di portare più uomini qui nel basso Molise”. Ad esprimere soddisfazione è 

anche il governatore Frattura che evidenziando l’importanza del confronto e della collaborazione tra Forze 

dell’Ordine, di Polizia e politica, ha specificato quanto “la sicurezza è uno dei primi obiettivi che ci siamo 

posti. Firmare il patto con le due Prefetture e con i Comuni più importanti a tutto questo si aggiunge 

l’impegno in legge di stabilità la sicurezza è un fatto positivo per i molisani. Fondamentale – ha concluso il 

presidente della Regione – è pensare a un rapporto non di reciproca considerazione e apprezzamento 

sarebbe devastante”. Presenti all’incontro anche il consigliere regionale Di Pietro, l’onorevole Venittelli e il 

sindaco Sbrocca, oltre alla Misericordia, a un cospicuo numero di agenti e ai vertici regionali del Coisp. 
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Potenziamento del personale, l’assemblea del Coisp sottoscrive due 
documenti da inviare al Governo 
in Fuori le mura, In evidenza 28 febbraio 2016 Commenti disabilitati su Potenziamento del personale, l’assemblea del Coisp sottoscrive due 
documenti da inviare al Governo 

Un incontro partecipato quello che si è tenuto ieri mattina su richiesta dei 
rappresentanti sindacali del Coisp, nella sala conferenze del Commissariato di Polizia di Termoli a cui hanno 

preso parte anche il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, il Consigliere regionale e 
capogruppo del “Molise di Tutti”, Cristiano Di Pietro e diversi amministratori locali. 

Sotto i riflettori, i problemi del comparto sicurezza in Molise, costretto a coniugare il crescente bisogno di 

sicurezza dei cittadini, la prevenzione e la repressione dei reati con la scarsità di uomini e mezzi. Nel corso del 

confronto sono emerse le difficoltà del settore nella nostra Regione e, in particolar modo lo sforzo ulteriore 
richiesto alle Forze di Polizia a causa del radicale cambiamento del tessuto sociale e del conseguente aumento 

della criminalità soprattutto lungo le zone di confine. 

Due i documenti sottoscritti; uno firmato congiuntamente dall’Onorevole Antonio di Pietro e dal Coisp, l’altro dai 

presenti al termine del dibattito, con l’intento di portare all’attenzione del Governo, del Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano e al Capo della Polizia Prefetto, Alessandro Pansa quanto emerso nel corso del dibattito, 

chiedendo un incontro e maggiore attenzione al territorio molisano. 

Preso anche l’impegno di presentare in Consiglio Regionale e nei rispettivi Consigli di appartenenza un ordine 

del giorno volto a sensibilizzare le istituzioni competenti affinché vengano potenziati i Reparti in sofferenza. “I 
documenti sottoscritti oggi vanno in questa direzione”, ha dichiarato il Consigliere Di Pietro che ha poi ricordato 

il “Patto per la Sicurezza” firmato tra la Regione Molise, le Prefetture di Campobasso e Isernia e dieci Comuni 
molisani. “Un investimento pari a 2 milioni di euro che prevede l’installazione di telecamere di videosorveglianza 
entro il mese di luglio”, ha puntualizzato il consigliere Di Pietro, anticipando la previsione, nel prossimo Bilancio 

regionale, di ulteriori fondi per garantire la sicurezza anche in quei Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti. 
Soddisfazione al termine dell’incontro è stata espressa dal Segretario Provinciale Generale COISP, Giuseppe 

Michele Grieco. “Attendiamo un riscontro concreto all’impegno assunto anche dalle Istituzioni presenti oggi” ha 
dichiarato Grieco, annunciando nell’occasione la visita in Molise del Segretario Generale COISP, Franco Maccari 

prevista per il prossimo 10 marzo proprio a sostegno delle iniziative del Sindacato di Polizia in Regione. 
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