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Coisp, il convegno romano è un successo  Pubblicato in Cultura e società | 

redazione@termolionline.it 3 aprile, 2016 ROMA. Il riuscito Convegno del Coisp a Roma, fra 
grande commozione e profonde riflessioni. Maccari: “La conclusione? A 35 anni dalla 
Riforma della Polizia siamo qui a dover difendere quanto conquistato con sacrifici 

enormi che troppi non conoscono o non ricordano” Trentacinque anni di storia per la conquista di 
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una Polizia “nuova” e “migliore”, ma molti, molti di più per la conquista di quelle libertà sindacali i cui 
aneliti non poterono più essere soppressi già quasi dieci anni prima del fatidico 1981, anno della Riforma 
e della svolta. Una svolta, una Riforma, disattesa in alcuni dei suoi stessi principi ispiratori ogni qualvolta 
la Sicurezza dei cittadini, quella con la “S” maiuscola, non viene al primo posto nell’azione di chiunque, a 
qualunque titolo, nel sistema Stato è chiamato a operare per essa. Una svolta, una Riforma, tradita, oggi, 
nei suoi intenti di raccogliere quell’anelito di libertà e giustizia, equità e solidarietà che rappresenta la 
principale spinta motivazionale degli Operatori di Polizia e darle corpo nel Sindacato, anch’esso con la “S” 
maiuscola, in quanto debba essere guidato ed ispirato dal solo ed unico interesse dei Poliziotti, ogni 
qualvolta si attenta a quella libertà sindacale più o meno subdolamente.  
 Una svolta, una Riforma che, però, resta una “stella Polare” cui tornare o continuare a guardare, 
per riprendere le fila di un discorso che non si è mai interrotto e mai si interromperà, finché ci sarà chi 
porta una divisa e con essa l’onore e l’onere di agire per il bene comune. Un discorso che vuol parlare a 
tutti di onestà e di spirito di servizio, ma anche di diritti e di tutele, di sacrifici ma anche di garanzie, di 
impegno ma anche di mezzi per poter svolgere il proprio lavoro, di difesa degli altri ma anche di bisogni 
parchè i Servitori dello Stato sono prima di tutto persone. Questo coacervo di tematiche, tutte antiche ma 
profondamente attuali, e tutte bisognose di essere sempre ripescate e reintrodotte nell’arena del 
confronto di una società civile, democratica e moderna, sono emerse nella lunga e ricca giornata di studi 

che il Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, ha 
realizzato ieri a Roma, nei due importanti appuntamenti 
del Consiglio Nazionale mattutino, e del Convegno 
pomeridiano sul tema “1. 4. 1981 – 1. 4. 2016 A 35 anni 
dalla Riforma della Polizia di Stato … quali diritti ancora 
da conquistare? Il futuro della Sicurezza”. E soprattutto 
sul palco di quest’ultimo atteso appuntamento, quasi 
cento anni di storia del Corpo della Polizia di Stato sono 
scorsi nelle menti di una platea letteralmente 
commossa, grazie al toccante ed indimenticabile 
intervento del più inatteso degli ospiti del Convegno, 
Fernando Giusti, Questore della Repubblica a riposo dal 
marzo di quel lontano 1981, anno della Riforma. Cento 
anni, l’età dell’illuminato relatore in videocollegamento, 
che con straordinaria lucidità ha mostrato e dimostrato 
come, pur passando il tempo, non passa e non cambia 
quell’amore da cui nasce il servizio del Poliziotto. Quello 
stesso amore sgorgato dai tanti interventi che sono 
seguiti e che hanno reso bene il senso della 
partecipazione dei tanti che hanno scelto di raccogliere 
l’invito del Coisp, volendo contribuire ciascuno a 
proprio modo e per la propria parte ad un confronto 
tutto teso a ridare dignità a un Servizio oggi troppo dato 
per scontato e trascurato nei suoi molteplici profili e 
necessità. “Qualcosa di inconcepibile – ha rimarcato 
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, padrone 
di casa e moderatore dell’incontro -. Perché dopo tutti 
gli immani sacrifici compiuti per arrivare a traguardi 

importanti e vitali per la Polizia di Stato, oggi siamo qui a dover difendere persino quanto già guadagnato 
con costi altissimi per chi ci ha messo e rimesso tutto se stesso in un percorso che molti non vogliono 
ricordare, o disconoscono, o neppure conoscono profondamente”. Un percorso che, quasi come avesse 
imboccato una pericolosissima “curva a gomito”, “ci vede scontrarci – ha aggiunto – con una politica 
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drammaticamente sorda alle istanze ed alle esigenze che provengono dal territorio, con un ancor più 
Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale – Responsabile: Olga Iembo Collaboratori: Antonio Capria – 2 – 
pericoloso tentativo di neutralizzare la Rappresentanza di un Corpo che ha più che mai bisogno di 
ascolto, con manovre tese ad imbavagliarla, a svuotarne di contenuti concreti l’azione, a pensare di 
affermare che non ne serva il contributo”. Eppure la spinta evolutiva che portò alla Riforma del 1981 
partiva da ben più lontano per quel che concerne la fondamentale necessità di dare voce ad una 
Categoria che tanto aveva da dire ma così poco veniva presa nella dovuta considerazione. Lo ha ricordato 
con estrema efficacia Ennio Di Francesco, già ufficiale dei Carabinieri e Funzionario di Pubblica Sicurezza, 
promotore negli anni ‘70 del “Movimento per la democratizzazione e riforma della Polizia”, che con le sue 
parole ha proposto un’inattesa quanto sorprendente istantanea ormai “ingiallita” di quella clamorosa 
protesta attuata a Roma a Natale del 1974 che già segnava un punto di non ritorno. All’epoca molti di 
quei mille Poliziotti che ci misero la faccia andarono incontro alla rovina e all’arresto, ma nulla potè 
evitare l’affermazione di sé da parte di chi era abituato a dare tutto ed a rispondere agli ordini, ma aveva 
bisogno di sentire che ciò trovava il suo senso nel rispetto che le Istituzioni devono guadagnare da parte 
dei propri cittadini, soprattutto quelli in divisa. 

 
Ebbene, quella necessità di mantenere viva un’indispensabile dialettica non è mai mutata, e ciò sempre e 
comunque nell’interesse di tutti, con la volontà, cioè, di far star bene chi Appartiene al Comparto perché 
possa dare sempre il meglio di sé, di entrare a pieno titolo nei processi decisionali perché sempre più 
appropriato, calzante ed efficiente sia il servizio reso ai cittadini ed alle Istituzioni dello Stato. Ma la cosa, 
è evidente, richiede la massima onestà ed apertura al confronto. 
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Quella chiamata in causa in diversi modi, riguardo a diversi settori o punti di vista e secondo le diverse 
competenze, da tutti coloro i quali si sono susseguiti ai microfoni nella Sala Congressi dell’Hotel Massimo 
D’Azeglio. Interventi illuminati che hanno offerto spunti di riflessione e racchiuso messaggi 
profondamente significativi, a partire dalle parole dei Relatori del Convegno, Carmine Fioriti, 
Commissario della Polizia di Stato a riposo e Fondatore del primo Sindacato autonomo ed indipendente 
di Polizia, nonché V. Presidente del Coisp; Giuseppe Pecoraro, Prefetto, componente della Commissione 
di Lavoro per la Legge di Riforma della Polizia di Stato; Angelo Maria Sanza, Sottosegretario di Stato 
all’Interno dal 5-4-1980 al 4-8-1983 che proprio in tale strategica veste ha partecipato e rappresentato il 
Governo nelle discussioni parlamentari che hanno portato alla Legge di Riforma della Polizia di Stato; che 
hanno saputo racchiudere nelle loro parole un lunghissimo “viaggio”, le cui vicissitudini rappresentano 
esse stesse l’eredità che non dovrebbe essere consentito disperdere o depauperare perché non si compia 
un tragico salto all’indietro verso un passato decisamente più buio. Ma anche Alfredo Mantovano, 
Magistrato presso Corte di Appello di Roma e già più volte Sottosegretario di Stato all’Interno con delega 
alla Polizia, che così efficacemente ha reso l’idea dell’importanza di evitare uno scollamento in termini di 
servizi svolti fra la stessa funzione incarnata da chi fa sicurezza, che poi è intimamente connessa alla 
funzione giudiziaria, e le reali esigenze dei cittadini che devono potersene giovare. Non meno significativi 
sono stati inoltre gli interventi degli altri numerosi ospiti che hanno preso la parola, a cominciare dal 
Prefetto di Roma, Franco Gabrielli ed il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Ma anche, fra gli altri, il 
Vice Presidente del Senato, Maurizio Gasparri; il Senatore Carlo Giovanardi; gli Onorevoli Mario Tassone, 
Magdi Cristiano Allam, Potito Salatto, Elio Lannutti, Tommaso Ricciardi; l’Europarlamentare Elisabetta 
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Gardini; e Guido Bertolaso, già Direttore della Protezione Civile, che hanno voluto dare il loro prezioso 
contributo ad un momento di crescita collettiva, per una nutrita platea che contava, oltre ai circa 200 
Dirigenti Sindacali del Coisp provenienti da tutte le province italiane anche in occasione del Consiglio 
Nazionale, Dirigenti, Funzionari e Rappresentanti dei Sindacati di Polizia, esponenti del mondo 
economico, dell’informazione e professionale, compresi gli illustri esponenti dell’Avvocatura Eugenio 
Pini, Marcello Bacci, Bastianella Buffoni, Mario Bacci, e Giorgio Carta. Certi momenti di riflessione sono 
sempre utili ed importanti, ma non c’è dubbio, a tirare le somme di quanto emerso dal ricco incontro, che 
in un periodo come questo si è trattato di un’iniziativa che ha messo a fuoco una questione 
assolutamente “centrale”. “Questo incontro avrebbe dovuto organizzarlo l’Amministrazione – è stato 
detto significativamente in chiusura -, e sarebbe da riproporre con predominante attenzione al perché ed 
al senso della nascita del Sindacalismo in Polizia, considerato quanto lo ‘stimolo’ sindacale sembri venir 
meno in questi anni”. 

Convegno del Coisp a Roma - Di La Redazione pubblicato il 2 aprile 2016 - Fra grande commozione e 
profonde riflessioni. Maccari: “La conclusione? A 35 anni dalla Riforma della Polizia siamo qui a 
dover difendere quanto conquistato con sacrifici enormi che troppi non conoscono o non ricordano”. 
Trentacinque anni di storia per la conquista di una Polizia “nuova” e “migliore”, ma molti, molti di più per la 

conquista di quelle libertà sindacali i cui aneliti non poterono più essere soppressi già quasi dieci anni prima del fatidico 
1981, anno della Riforma e della svolta. Una svolta, una Riforma, disattesa in alcuni dei suoi stessi principi ispiratori ogni 
qualvolta la Sicurezza dei cittadini, quella con la “S” maiuscola, non viene al primo posto nell’azione di chiunque, a 
qualunque titolo, nel sistema Stato è chiamato a operare per essa.  Una svolta, una Riforma, tradita, oggi, nei suoi intenti di 
raccogliere quell’anelito di libertà e giustizia, equità e solidarietà che rappresenta la principale spinta motivazionale degli 
Operatori di Polizia e darle corpo nel Sindacato, anch’esso con la “S” maiuscola, in quanto debba essere guidato ed 
ispirato dal solo ed unico interesse dei Poliziotti, ogni qualvolta si attenta a quella libertà sindacale più o meno 
subdolamente.  Una svolta, una Riforma che, però, resta una “stella Polare” cui tornare o continuare a guardare, per 
riprendere le fila di un discorso che non si è mai interrotto e mai si interromperà, finché ci sarà chi porta una divisa e con 
essa l’onore e l’onere di agire per il bene comune. Un discorso che vuol parlare a tutti di onestà e di spirito di servizio, ma 
anche di diritti e di tutele, di sacrifici ma anche di garanzie, di impegno ma anche di mezzi per poter svolgere il proprio 
lavoro, di difesa degli altri ma anche di bisogni perché i Servitori dello Stato sono prima di tutto persone. Questo coacervo 
di tematiche, tutte antiche ma profondamente attuali, e tutte bisognose di essere sempre ripescate e reintrodotte nell’arena 
del confronto di una società civile, democratica e moderna, sono emerse nella lunga e ricca giornata di studi che il Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, ha realizzato ieri a Roma, nei due importanti appuntamenti del Consiglio Nazionale 
mattutino, e del Convegno pomeridiano sul tema “1. 4. 1981 – 1. 4. 2016 A 35 anni dalla Riforma della Polizia di Stato … 
quali diritti ancora da conquistare? Il futuro della Sicurezza”.  
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E soprattutto sul palco di quest’ultimo atteso appuntamento, quasi cento anni di storia del Corpo della Polizia di Stato sono 
scorsi nelle menti di una platea letteralmente commossa, grazie al toccante ed indimenticabile intervento del più inatteso 
degli ospiti del Convegno, Fernando Giusti, Questore della Repubblica a riposo dal marzo di quel lontano 1981, anno della 
Riforma. Cento anni, l’età dell’illuminato relatore in videocollegamento, che con straordinaria lucidità ha mostrato e 
dimostrato come, pur passando il tempo, non passa e non cambia quell’amore da cui nasce il servizio del Poliziotto. Quello 
stesso amore sgorgato dai tanti interventi che sono seguiti e che hanno reso bene il senso della partecipazione dei tanti 
che hanno scelto di raccogliere l’invito del Coisp, volendo contribuire ciascuno a proprio modo e per la propria parte ad un 
confronto tutto teso a ridare dignità a un Servizio oggi troppo dato per scontato e trascurato nei suoi molteplici profili e 
necessità. “Qualcosa di inconcepibile – ha rimarcato Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, padrone di casa e 
moderatore dell’incontro -. Perché dopo tutti gli immani sacrifici compiuti per arrivare a traguardi importanti e vitali per la 
Polizia di Stato, oggi siamo qui a dover difendere persino quanto già guadagnato con costi altissimi per chi ci ha messo e 
rimesso tutto se stesso in un percorso che molti non vogliono ricordare, o disconoscono, o neppure conoscono 
profondamente”. Un percorso che, quasi come avesse imboccato una pericolosissima “curva a gomito”, “ci vede scontrarci 
– ha aggiunto – con una politica drammaticamente sorda alle istanze ed alle esigenze che provengono dal territorio, con un 
ancor più pericoloso tentativo di neutralizzare la Rappresentanza di un Corpo che ha più che mai bisogno di ascolto, con 
manovre tese ad imbavagliarla, a svuotarne di contenuti concreti l’azione, a pensare di affermare che non ne serva il 
contributo”.  Eppure la spinta evolutiva che portò alla Riforma del 1981 partiva da ben più lontano per quel che concerne la 
fondamentale necessità di dare voce ad una Categoria che tanto aveva da dire ma così poco veniva presa nella dovuta 
considerazione. Lo ha ricordato con estrema efficacia Ennio Di Francesco, già ufficiale dei Carabinieri e Funzionario di 
Pubblica Sicurezza, promotore negli anni ‘70 del “Movimento per la democratizzazione e riforma della Polizia”, che con le 
sue parole ha proposto un’inattesa quanto sorprendente istantanea ormai “ingiallita” di quella clamorosa protesta attuata a 
Roma a Natale del 1974 che già segnava un punto di non ritorno. All’epoca molti di quei mille Poliziotti che ci misero la 
faccia andarono incontro alla rovina e all’arresto, ma nulla potè evitare l’affermazione di sé da parte di chi era abituato a 
dare tutto ed a rispondere agli ordini, ma aveva bisogno di sentire che ciò trovava il suo senso nel rispetto che le Istituzioni 
devono guadagnare da parte dei propri cittadini, soprattutto quelli in divisa. Ebbene, quella necessità di mantenere viva 
un’indispensabile dialettica non è mai mutata, e ciò sempre e comunque nell’interesse di tutti, con la volontà, cioè, di far 
star bene chi Appartiene al Comparto perché possa dare sempre il meglio di sé, di entrare a pieno titolo nei processi 
decisionali perché sempre più appropriato, calzante ed efficiente sia il servizio reso ai cittadini ed alle Istituzioni dello Stato. 
Ma la cosa, è evidente, richiede la massima onestà ed apertura al confronto. Quella chiamata in causa in diversi modi, 
riguardo a diversi settori o punti di vista e secondo le diverse competenze, da tutti coloro i quali si sono susseguiti ai 
microfoni nella Sala Congressi dell’Hotel Massimo D’Azeglio.  Interventi illuminati che hanno offerto spunti di riflessione e 
racchiuso messaggi profondamente significativi, a partire dalle parole dei Relatori del Convegno, Carmine Fioriti, 
Commissario della Polizia di Stato a riposo e Fondatore del primo Sindacato autonomo ed indipendente di Polizia, nonché 
V. Presidente del Coisp; Giuseppe Pecoraro, Prefetto, componente della Commissione di Lavoro per la Legge di Riforma 
della Polizia di Stato; Angelo Maria Sanza, Sottosegretario di Stato all’Interno dal 5-4-1980 al 4-8-1983 che proprio in tale 
strategica veste ha partecipato e rappresentato il Governo nelle discussioni parlamentari che hanno portato alla Legge di 
Riforma della Polizia di Stato; che hanno saputo racchiudere nelle loro parole un lunghissimo “viaggio”, le cui vicissitudini 
rappresentano esse stesse l’eredità che non dovrebbe essere consentito disperdere o depauperare perché non si compia 
un tragico salto all’indietro verso un passato decisamente più buio. Ma anche Alfredo Mantovano, Magistrato presso Corte 
di Appello di Roma e già più volte Sottosegretario di Stato all’Interno con delega alla Polizia, che così efficacemente ha 
reso l’idea dell’importanza di evitare uno scollamento in termini di servizi svolti fra la stessa funzione incarnata da chi fa 
sicurezza, che poi è intimamente connessa alla funzione giudiziaria, e le reali esigenze dei cittadini che devono potersene 
giovare. Non meno significativi sono stati inoltre gli interventi degli altri numerosi ospiti che hanno preso la parola, a 
cominciare dal Prefetto di Roma, Franco Gabrielli ed il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Ma anche, fra gli altri, il Vice 
Presidente del Senato, Maurizio Gasparri; il Senatore Carlo Giovanardi; gli Onorevoli Mario Tassone, Magdi Cristiano 
Allam, Potito Salatto, Elio Lannutti, Tommaso Ricciardi; l’Europarlamentare Elisabetta Gardini; e Guido Bertolaso, già 
Direttore della Protezione Civile, che hanno voluto dare il loro prezioso contributo ad un momento di crescita collettiva, per 
una nutrita platea che contava, oltre ai circa 200 Dirigenti Sindacali del Coisp provenienti da tutte le province italiane anche 
in occasione del Consiglio Nazionale, Dirigenti, Funzionari e Rappresentanti dei Sindacati di Polizia, esponenti del mondo 
economico, dell’informazione e professionale, compresi gli illustri esponenti dell’Avvocatura Eugenio Pini, Marcello Bacci, 



                                        
 

 

Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO, Anna DE SIMONE 

- 7 - 
 

Bastianella Buffoni, Mario Bacci, e Giorgio Carta. Certi momenti di riflessione sono sempre utili ed importanti, ma non c’è 
dubbio, a tirare le somme di quanto emerso dal ricco incontro, che in un periodo come questo si è trattato di un’iniziativa 
che ha messo a fuoco una questione assolutamente “centrale”. “Questo incontro avrebbe dovuto organizzarlo 
l’Amministrazione – è stato detto significativamente in chiusura -, e sarebbe da riproporre con predominante attenzione al 
perché ed al senso della nascita del Sindacalismo in Polizia, considerato quanto lo ‘stimolo’ sindacale sembri venir meno in 
questi anni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coisp. Domani pomeriggio Convegno a Roma per rispondere a tanti interrogativi irrisolti sulla 
sicurezza - Di La Redazione pubblicato il 31 marzo 2016  - “Quanti diritti dei Poliziotti sono ancora 
gravemente non soddisfatti? Quanto della Riforma della Polizia di Stato del 1981 è ancora profondamente 
inattuato? Perché l’esercizio della libertà sindacale così faticosamente guadagnato è oggi oggetto di 

subdoli ma allo stesso tempo manifesti tentativi di repressione? Quanto conta per il mantenimento convinto e reale della 
democrazia il delicato equilibrio fra gli attori del mondo della sicurezza? Con quali convinzione ed entusiasmo ci avviamo a 
fronteggiare le nuove imponenti sfide in tema di sicurezza? Sono davvero tanti gli interrogativi che necessitano di un 
confronto accurato e consapevole alla ricerca di risposte che restituiscano alle migliaia di Operatori della Sicurezza 
certezze che rischiano, altrimenti, di sbiadire col passare dei mesi in questo momento storico così complicato e difficile. E 
proprio per rispondere all’impellente necessità del confronto abbiamo voluto mettere insieme interlocutori che possano 
alimentare il fondamentale canale di comunicazione fra le diverse figure, tutte ugualmente determinanti, del mondo della 
sicurezza. Illustri esponenti della Magistratura, dell’Informazione, del Sindacalismo italiano, che sapranno rivitalizzare ed 
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arricchire la dialettica che in oltre trent’anni ha reso migliore la Polizia di Stato”. E’ questo lo spirito con il quale il Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, ha organizzato l’importante Convegno in programma per domani, primo aprile, a Roma, 
a partire dalle ore 15.00, presso la Sala Congressi dell’Hotel Massimo D’Azeglio (via Cavour 18), sul tema “1. 4. 1981 – 1. 
4. 2016 A 35 anni dalla Riforma della Polizia di Stato … quali diritti ancora da conquistare? Il futuro della Sicurezza”. 
L’incontro sarà moderato dal Segretario Generale del Coisp Franco Maccari, aperto dai saluti del Prefetto di Roma, Franco 
Gabrielli e del Questore della Capitale, Nicolò Marcello D’Angelo, ed animato dalle relazioni di: Gian Marco Chiocci, 
Direttore de “Il Tempo”; Carmine Fioriti, Commissario r.d.s. della Polizia di Stato a.r. – Fondatore del primo Sindacato 
autonomo e indipendente di Polizia; Fernando Giusti, Questore della Repubblica a.r. da marzo 1981; Alfredo Mantovano, 
Magistrato presso Corte di Appello di Roma – già Sottosegretario di Stato all’Interno con delega alla Polizia; Giuseppe 
Pecoraro, Prefetto, componente della Commissione di Lavoro per la Legge di Riforma della Polizia di Stato; Angelo Maria 
Sanza, Sottosegretario di Stato all’Interno dal 05-04-1980 al 04-08- 1983 che ha partecipato in tale veste alle discussioni 
parlamentari che hanno portato alla Legge di Riforma della Polizia di Stato. Presenzieranno inoltre numerosi ospiti 
Istituzionali, Autorità politiche, governative, civili e militari, esponenti del mondo economico e professionale. Fra gli altri: 
Maurizio Gasparri, Carlo Giovanardi, Roberta Lombardi, Mario Tassone, Magdi Cristiano Allam, Potito Salatto, Elio 
Lannutti. Il Convegno sarà preceduto, in mattinata a partire dalle ore 10.00 nella stessa sede, dal Consiglio Nazionale del 
Coisp, che si svolgerà alla presenza di circa 200 Dirigenti Sindacali provenienti da tutte le province italiane. “E proprio il 
Consiglio – conclude Maccari – sarà il momento più appropriato per prepararsi al confronto pomeridiano su quei temi e 
quegli interrogativi che stanno a fondamento della quotidiana azione sindacale svolta non solo da tutti quei Dirigenti che 
generosamente si spendono nell’interesse dei colleghi, ma anche di ogni singolo Poliziotto che agisce nell’alveo dei valori e 
dei principi che animano il Coisp”. 
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Lazio-Roma: prefetto, massima attenzione - Gabrielli a vigilia derby Capitale, nessuna 
minaccia terrorismo - 01.04.2016 (ANSA) - ROMA, 1 APR - "Abbiamo sempre detto che 

viviamo in una condizione di minaccia ma per fortuna non ci sono situazioni specifiche, puntuali, che ci 
fanno ritenere una situazione più pericolosa dell'altra, ma l'attenzione deve essere massima". Lo ha detto 
il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, in merito ai controlli antiterrorismo che verranno effettuati 
domenica in occasione del derby Lazio-Roma. "Non riceviamo segnali particolari - ha proseguito 
Gabrielli a margine di un convegno del COISP - ma tutto questo non ci consente di abbassare la 
guardia. C'è gente che ci vorrebbe in qualche modo far male, un'altra cosa è la realizzazione effettiva di 
questa minaccia e dunque l'attentato". 
 

Lorenzin: Donne in polizia comandano di più. Pecoraro: Speriamo di no - LaPresse 
- Siparietto durante il convegno Coisp a Roma fra la ministra della Salute Beatrice 
Lorenzin e l’ex prefetto di Roma Giuseppe pecoraro. Mentre la ministra stava 

festeggiando l’aumento delle donne in polizia e i loro ruoli al comando dicendo “Comandano di più”, 
Pecoraro le ha risposto: “Speriamo di no”.   VIDEO 

http://notizie.tiscali.it/politica/video/detail/lorenzin-donne-in-polizia-comandano-di-piu-pecoraro-speriamo-di-no/0f5489937b1319fea624c7b155f828cf/
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Bertolaso: sicurezza priorita' prossimo sindaco di Roma. Nelle periferie non esiste percezione 
sicurezza - Roma, 1 apr. (askanews) - "La prima preoccupazione di tutti i cittadini, in particolare dei 

romani, è' la sicurezza: s'e alcune del zone del centro sono presidiate, per il rischio terrorismo, nelle periferie questa 
sensazione di sicurezza non esiste affatto". Lo ha detto Guido Bertolaso, candidato a sindaco di Roma, intervenuto a un 
convegno sulla sicurezza del sindacato di polizia Coisp. "La sicurezza - ha aggiunto Bertolaso - deve essere il 
problema principale di cui dovrà occuparsi il prossimo sindaco di Roma". 
 

Potenza, Gasparri: Bene dimissioni Guidi ma vicenda non finisce qui - “Erano dimissioni dovute 
ma la vicenda non finisce qui. Il ministro Boschi ha avallato quell’emendamento che era stato 
accantonato a novembre, ripreso a dicembre. Era una vicenda nota. Non è un atto dovuto. La firma 

della Boschi è stata una scelta, se è stata sbagliata perché ha favorito degli interessi poco trasparenti non deve essere solo 
la Guidi a risponderne, ma anche altri. Andremo anche noi di Fi all’attacco del Governo Renzi quando nei prossimi giorni 
inevitabilmente questo tema sarà oggetto di discussione in Parlamento”. Così il senatore Maurizio Gasparri (Fi) 
rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno organizzato dalla Coisp, sindacato autonomo di polizia, a Roma.  
LaPresse - VIDEO  
 

EGITTO:GIOVANARDI, SCANDALOSO PARAGONE TRA REGENI E CASI CUCCHI, UVA E 
ALDROVANDI - Gabrielli, Giovanardi e' adulto e vaccinato - Roma, 1 apr. (AdnKronos) - "Paragonare il 
caso Regeni con le vicende Cucchi, Uva e Aldrovandi è una cosa scandalosa". Così il senatore Carlo 
Giovanardi è intervenuto al convegno del sindacato di Polizia Coisp "Il futuro della sicurezza". 

"Sono vicende completamente diverse", spiega Giovanardi parlando nella sala gremita dell'hotel Massimo D'Azeglio a 
Roma alla presenza del prefetto di Roma Franco Gabrielli e dei vertici del Coisp. "I poliziotti e i carabinieri pagano un 
pregiudizio", ha aggiunto, perché non avrebbero la stessa attenzione che viene riservata dalle istituzioni ai parenti delle 
vittime. "Basta che uno dei parenti di queste persone apra bocca e si aprono le porte di tutte le istituzioni dello Stato", ha 
detto. Al termine del discorso di Giovanardi la folta platea in sala ha risposto con un caloroso applauso. Gabrielli, uscendo 
dal convegno e sollecitato dai giornalisti, ha detto: "L'onorevole Giovanardi è adulto e vaccinato, dice le cose che ritiene di 
dover dire - ha commentato - Penso che l'ultima cosa che possa fare un prefetto sia commentare quello che dicono i 
politici". 
 
 
 

http://www.lapresse.it/video/potenza-gasparri-bene-dimissioni-guidi-ma-vicenda-non-finisce-qui.html

