
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa              alla cortese attenzione 
del 21 maggio 2016                                                    delle testate stampa e degli organi d’informazione 
 
 
 
Oggetto:   LA SICUREZZA A ROMA IDEE E PROPOSTE A CONFRONTO. 

     IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COISP VEDRA LA PARTECIPAZIONE 
DEL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN E DEL MINISTRO 
AGLI AFFARI REGIONALI ENRICO COSTA. 

  
 
 
 

Il COISP di Roma e del Lazio hanno organizzato un convegno che si terrà a Roma il 23 
maggio 2016 alle ore 10,00 presso l’Hotel Quirinale. 

 
Il convegno, dal tema “La Sicurezza a Roma Idee e Proposte a Confronto”, sarà un momento di 

confronto tra le Istituzioni, i rappresentanti di alcune categorie sociali ed il Sindacato della Polizia 
di Stato COISP. 

 
All’importante evento parteciperanno il Ministro della salute On.le Beatrice Lorenzin, il 

Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie On.le Enrico Costa, il Questore di Roma Nicolò 
D’angelo, il Segretario Generale Agg.to del COISP Domenico Pianese, il Segretario Nazionale 
Mario Vattone, il Segretario Generale Provinciale del COISP di Roma Umberto De Angelis, il 
Segretario Generale Regionale del COISP del Lazio Camillo Melideo, tutti i componenti della 
Segreteria Provinciale di Roma e Regionale del Lazio. 

 
La sicurezza in una città come Roma può essere garantita solo se vi è sinergia tra tutte forze in 

campo, se la politica degli annunci lascia il posto ad una reale volontà di ammodernare il Sistema 
Sicurezza, attuando cambiamenti che devono tenere conto dell’evoluzione sociale ed urbanistica 
della Capitale.  

La città di Roma e la sua provincia, necessitano di investimenti concreti in termini di risorse, 
mezzi, uomini che uniti ad un reale coordinamento non solo tra le Forze di Polizia ma tra tutti quei 
soggetti ed enti che devono occuparsi del disagio sociale.  

 
I fenomeni delittuosi (furti, scippi, borseggi, rapine) che generano una profonda sensazione 

d’insicurezza nei cittadini che deve essere combattuta sia attraverso un sistema di controllo del 
territorio capillare ed efficace sia riducendo le risacche di emarginazione sociale. 

Un capitolo a parte sarà riservato alla criminalità organizzata, di cui per anni si è negata la 
presenza nella Capitale nonostante le denunce del COISP, e che nell’ultimo periodo grazie alle 
recenti inchieste è emersa in tutta la sua pericolosità sociale.  

  
L’iniziativa del COISP è tesa all’individuazione di soluzioni sostenibili, frutto di un costruttivo 

confronto tra le Istituzioni e le componenti sociali ed economiche. 
 
Con preghiera di pubblicazione e divulgazione. 
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