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Il Coisp ha ricordato la strage di Capaci
con un convegno a Soverato


Martedì, 24 Maggio 2016 08:52

STRAGE DI CAPACI, Coisp Calabria, SOVERATO, GIOVANNI FALCONE,
SOVERATO - “Più sicurezza, più legalità. Volano di sviluppo in Calabria. Strumenti giuridici e tutela quali
contrasto alla corruzione”, è stato questo il tema dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio a Soverato nella sala
consiliare “B. Manti” gremita; presenti anche esponenti delle Forze dell'Ordine di Soverato. Nel giorno
dell’anniversario della strage di Capaci, proprio alle ore 17,58, è iniziato il convegno con la proiezione di un
video che ricordava quei terribili momenti nell’edizione speciale del Tg1. L’iniziativa, promossa dalla
Segreteria calabrese del Coisp – il Sindacato Indipendente di
Polizia - e dall’Amministrazione comunale di Soverato, è stata
un’occasione per ricordare la strage di Capaci in cui furono
trucidati il magistrato Giovanni Falcone, la moglie, Francesca
Morvillo, e tre agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e
Antonio Montinaro. A moderare il convegno è stato il
giornalista dell’Agi, Simone Puccio, che ha ceduto in apertura
la parola per i saluti al “padrone di casa” Ernesto Alecci,
sindaco di Soverato. Il primo cittadino oltre a ringraziare i
presenti, si è complimentato con il Coisp per l’iniziaitiva,
ringraziandolo per aver scelto Soverato come sede di questa importante giornata. “La difesa della legalità parte
anche dalle amministrazioni ed enti pubblici – ha detto Alecci - e ricercare la normalità è il mio auspicio,
sperando che non si debba più parlare di eroi perché ognuno deve fare il proprio dovere tutti i giorni per rendere
questa terra migliore.” Il Segretario regionale del Coisp, Giuseppe Brugnano, ha parlato di una data simbolo (il
23 maggio) per le forze di Polizia ed impossibile da cancellare. “Grazie all'amministrazione comunale che ha
accolto il nostro invito – ha detto Brugnano - il convegno s’intitola più sicurezza più legalità volano di sviluppo
per la Calabria e non è un caso, in quanto solo attraverso la legalità si può costruire una società migliore. Un
tavolo comune per arginare il malaffare deve essere tenuto in piedi ogni giorno e solo con l'aiuto di tutti si può
effettuare un cambiamento nella nostra regione.” L’On. Jole Santelli (FI), ha poi preso la parola:
“Personalmente ho sempre detto, pregiudizialmente sono dalla parte delle forze dell'ordine fino a prova
contraria. Ho sempre apprezzato Franco Maccari per come difende i suoi uomini, ovvero gli uomini
appartenenti alla Polizia di Stato. È uno dei pochi che ha avuto
il coraggio di difendere la dignità di uno dei corpi che
dovrebbe avere il rispetto di tutto il paese. Quel 23 maggio – ha
proseguito - credo abbia segnato la vita di una generazione, io
rimasi colpita anche perché avevo molto mitizzato Falcone, fu
quindi una cosa anche molto emozionale. Un momento che può
segnare in un certo senso la fine della prima Repubblica intesa
come storia d'Italia e non solo politica. Giovanni Falcone aveva
combattuto anche contro una parte di politica, di magistratura e
di amministrazione oltre che contro la mafia.” La Santelli ha
ricordato anche alcuni punti importanti del lavoro svolto da
Falcone anche dal punto di vista giuridico oltre che di lotta alla
mafia. “Non servono trionfalismi, serve una rivoluzione
culturale – ha concluso l’On. Santelli - un'attenzione diversa e
maggiore del governo nazionale in alcuni territori.
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Paradossalmente in una delle zone come la nostra si fa i conti con poco personale di Polizia e di Magistratura.”
Il giornalista Pietro Comito, che già in passato ha ricevuto diverse minacce dalla mafia, nel suo intervento, ha
voluto sottolineare il perchè della sua presenza a questo convegno: “Credo di dover essere testimone di quello
che è il pensiero di tanti, che vivono il loro mestiere con tanti turbamenti. Falcone era un uomo solo, Borsellino
era un uomo solo, uomini soli che si facevano forza a vicenda, se noi non consideriamo questo, rischiamo di
essere ipocriti nel ricordo. Partiamo dal dato di fatto, che questi erano uomini soli il cui martirio è servito a
salvare le vite di tante altre persone. La 'Ndrangheta ebbe in quel periodo una evoluzione criminale, ha un passo
avanti perché non condivise la strategia stragista della mafia. Spesso si cade nel ricordo di circostanza – ancora
Comito - oggi proviamo a ricordare tutto, anche i dettagli che fanno la differenza.”
Comito ha anche ricordato l’uccisione di due netturbini assassinati a Sambiase 23 anni fa, dei quali ricorre
l’anniversario oggi, 24 maggio. “La storia delle mafie è una storia di eroi e di miti, di vittime innocenti
dimenticate, noi giornalisti – ancora Comito - rischiamo tanto a prescindere, noi spesso percepiamo lo stipendio
in ritardo, lasciamo le nostre famiglie, subiamo minacce. Spero che d'ora in avanti ognuno di voi nell'ascoltare
un giornalista saprà che avrà davanti delle persone in gamba che fanno sacrifici e rischiano ogni giorno. Il
rispetto per un giornalista è la cosa che in questa terra manca.” Anche l’imprenditore Daniele Rossi, presidente
di Confindustria Catanzaro, è intervenuto al convegno ed ha dapprima ricordato un episodio del 1998 quando,
entrato da poco nell’azienda di famiglia, “arrivai al cancello della torrefazione e venne ritrovata una bottiglietta
con accendino e quant'altro. L'esempio che ho – ancora Rossi – è quello di mio nonno che va dai Carabinieri
per la denuncia, perchè lui ci ha sempre detto di non avere mai il contatto con queste persone e di denunciare
sempre.” Rossi si è poi soffermato su un altro aspetto: “Ci sono cittadini onesti e disonesti, ed è chiaro che poi
ci sono imprenditori onesti e non; la cultura della legalità deve scaturire già dalle scuole. Per noi è normale
vivere nelle legalità, non è anormale, qui, purtroppo, le cose
che dovrebbero essere normali stanno diventando anormali.
Bisogna essere prima cittadini onesti, è da lì che parte tutto.”
Arturo Bova, Presidente della Commissione speciale regionale
anti ‘ndrangheta, nel suo intervento, ha ricordato anche i tre
uomini della scorta rimasti uccisi nella strage di Capaci, per
poi passare a Giovanni Falcone: “A me piace ricordare
Falcone anche come uomo semplice a cui piaceva fare il
proprio dovere, un personaggio ‘scomodo’, ma scomodo per
chi? La mafia oggi ha le proprie imprese che riciclano, quando
non hai problemi di far quadrare il bilancio, offri beni e servizi
a prezzi molto più competivi a quelli degli imprenditori onesti.
Noi, nel Por e nel Psr abbiamo previsto diverse misure per
combattere l’illegalità ma – ha proseguito Bova - non è una questione di fondi o contributi, è una lotta di medio
lungo periodo che si vince stando assieme e cambiando mentalità. Ci dobbiamo chiedere se noi adulti stiamo
dando noi un'offerta valida ai giovani.” Bova ha rimarcato l’importanza della scuola e del mondo
dell'associazionsimo, della diffusione della cultura della legalità tra i giovani nelle scuole ed ha chiuso il suo
intervento ricordando una frase di don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia il 1993, ovvero “non ho paura delle
parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti.” Anche Marcello Marinetti, di Confcommercio, è intervenuto
per un breve saluto prima che prendesse la parola il Questore di Catanzaro, dott. Giuseppe Racca. “Parlare di
sicurezza e legalità non è mai tempo perso – ha esordito il Questore - io torno ancora più indietro della strage di
Capaci, mi ricordo uno storico inglese che studiando il fenomeno mafioso in Italia, a proposito della lotta alla
mafia disse che era in atto una guerra civile dove l'uso delle armi era consentito solo ad una parte, ovvero quella
dell'anti Stato. Giuridicamente fino al 1982 veniva negata l'esistenza delle mafie. Quando ci fu la strage di
Capaci – ricorda il Questore - mi chiesi da giovane vice questore aggiunto di Polizia, perché uccidere Falcone
dopo che era andato via da Palermo? Era colui che aveva intuito, che aveva trovato quegli strumenti utili nella
lotta alla mafia, che aveva capito che era necessario avere strutture speciali che si occupavano solo di quello.
Un grande esempio per noi vedere questi uomini – ha proseguito Racca - e abbiamo come Stato l'obbligo di
incoraggiare questi imprenditori a denunciare. Noi dobbiamo dare fiducia alle nuove generazioni, i giovani
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sentono vicine le forze dell'Ordine, c'è la diffusione della legalità. La lotta a cosa nostra in Sicilia ha avuto
successi e da lì bisogna partire anche per la Calabria, ovvero combattere l'illegalità a 360 gradi, andando nelle
scuole tra i ragazzi per infondere la cultura della legalità.” Anche l’imprenditore Gegè Mosca, con un breve
intervento, parlando anche dei numerosi attentati subiti dal 2009 a Monasterace dalla sua azienda, ha rimarcato
il fatto che, con i suoi soci “si è scelto dall'inizio di non aver contatti con queste persone ed abbiamo denunciato
dall'inizio tutti gli attentati subiti senza neanche cercare di voler capire. Affrontare già nelle scuole il problema
della legalità è fondamentale.” Le conclusioni del convegno sono state affidate al Segretario generale del Coisp,
Franco Maccari: “Sono trascorsi 24 anni dalla strage di Capaci, sembrano tanti o pochi, in realtà ci sono state
anche altre stragi nel frattempo ma, c'è l'esigenza comunque di fissare alcune date per riflettere.” Maccari ha
anche ricordato il Generale Dalla Chiesa e tornando sulla strage di Capaci ha detto: “Considerando il tempo
intercorso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio dico che probabilmente si poteva evitare la seconda
strage. Chi ha potere di determinare su scelte che possono migliorare questo Stato deve assumersi le proprie
responsabilità.” Il segretario generale del Coisp ha aprlato dell’importanza dell’educazione civica che è
fondamentale, così come il rispetto, la coerenz, la dignità ed i principi. “Chi governa deve sentire su di se la
responsabilità – ha detto Maccari - se in questi 24 anni sono successe ancora tante cose. Questi incontri stanno
invece a testimoniare che i cittadini non vogliono che perduri questa illegalità diffusa. Purtroppo – ha
proseguito - ci siamo assuefatti, non ci si indigna più; una pericolosa deriva in cui il popolo è stato portato a
non pretendere più neanche i diritti o il cambiamento. Nel nostro piccolo cerchiamo di far qualcosa anche con
questi incontri per smuovere le coscienze.”
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Coisp, convegno nazionale a Soverato per ricordare Capaci - (AGENPARL) – Catanzaro, 21 mag
2016 – “Più sicurezza, più legalità. Volano di sviluppo in Calabria. Strumenti giuridici e tutela quali
contrasto alla corruzione”. E’ questo il tema dell’incontro in programma lunedì 23 maggio, alle 17,58, nella
sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato. L’orario scelto per l’iniziativa è indicativo perché
l’iniziativa promossa dalla segreteria calabrese del Coisp – il Sindacato Indipendente di polizia – e
dall’Amministrazione Comunale di Soverato intende essere un’occasione per ricordare la strage di Capaci. Il 23 maggio,
alle 17,58, infatti, ricorre l’anniversario della strage in cui furono trucidati il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la
moglie, Francesca Morvillo, e tre agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Saranno proprio le dure
e tristi immagini della strage ad aprire il convegno. All’iniziativa
parteciperanno il Questore di Catanzaro, Giuseppe Racca; il giornalista
Pietro Comito; il Presidente della Commissione speciale regionale anti
‘ndrangheta, Arturo Bova; l’imprenditore Pippo Callipo; il Presidente di
Confindustria Catanzaro, Daniele Rossi; la parlamentare Jole Santelli. Le
conclusioni sono state affidate a Franco Maccari, il segretario generale del
Coisp. Il programma del convegno prevede anche i saluti del sindaco di
Soverato, Ernesto Francesco Alecci, l’introduzione del Consigliere delegato
alla Cultura, Emanuele Amoruso, e del Segretario Generale Regionale del
Coisp Calabria, Giuseppe Brugnano. L’iniziativa sarà moderata dal
giornalista Simone Puccio. Il segretario regionale del Coisp, Giuseppe
Brugnano, ha spiegato: “Iniziative come quella promossa per lunedì a
Soverato, sono un importante momento di riflessione, intanto perché non bisogna dimenticare le stragi di mafia con cui le
mafie hanno provato a delegittimare le regole dello Stato, ma anche perché il tema in discussione è di assoluta attualità.
Solo pochi giorni fa – ha aggiunto Brugnano – il Procuratore Capo di Reggio Calabria, Cafiero de Raho, ha affermato che
‘la Calabria è ancora governata dalla ‘ndrangheta’. E’ un’affermazione forte che non può lasciare indifferenti, per questo
associazioni, movimenti, cittadini e tutte le articolazioni dello Stato, devono impegnarsi in un progetto comune che possa
liberare la Calabria dal potere malavitoso, capace di insediarsi con i suoi tentacoli ovunque possa trovare terreno fertile per
i suoi sporchi affari”.
Il Coisp della Campania in Calabria per commemorare Falcone. Raimondi :“La mafia si combatte
con fatti e non chiacchiere” - La Segreteria Regionale campana ha partecipato all'evento con una
propria delegazione guidata dalla dirigente sindacale nonché addetto stampa Antonella Bufano... Il Coisp della Campania
presente in Calabria per commemorare Giovanni Falcone sua moglie, nonché i tre agenti componenti la sua scorta. A
distanza di più di 20 anni la Segreteria Regionale del sindacato di polizia Coisp della Calabria si ritrova, ancora, unitamente
ad altri illustri esponenti delle forze dell'ordine, della politica, di associazioni cittadine, a commemorare un efferato evento
che ha segnato in modo incontrovertibile la storia della nostra Nazione, la strage di Capaci, nella quale persero la vita il
giudice Giovanni Falcone, sua moglie, nonché i tre agenti componenti la sua scorta. Numerosi i relatori fra i quali, oltre al
leader calabrese del Coisp Giuseppe Brugnano, anche il Segretario Generale Franco Maccari, chiamati ad intervenire in
questo convegno dall'importante quanto forte tematica: "più sicurezza, più legalità. Volano di sviluppo in Calabria.
Strumenti giuridici e tutela quali contrasto alla corruzione", il tutto in una location calabrese bella quanto significativa:
Soverato. La Segreteria Regionale campana ha partecipato all'evento con una propria delegazione guidata dalla dirigente
sindacale nonché addetto stampa Antonella Bufano, la quale a termine del convegno ha così commentato: "Sono onorata
per aver preso parte ad una iniziativa così importante e significativa. Commemorare fatti come quelli di Capaci, anche a 24
anni di distanza, è un dovere, soprattutto nei confronti di chi ha dato la vita per perseguire quegli ideali di legalità e giustizia
in cui credeva. Sono onorata di ricordare con tanto orgoglio quei tre uomini della scorta del giudice Falcone, poliziotti come
me e che sono morti nel l'espletamento del proprio dovere. Il loro ricordo è un dovere in primis verso le loro famiglie, poi
verso l'intera società in continua evoluzione e che ha bisogno 'di non dimenticare' ”. Si esprime in merito anche il
segretario generale regionale Giuseppe Raimondi: "Mi complimento col collega ed amico Giuseppe Brugnano per
l'iniziativa svolta. Credo sia un dovere di tutti ricordare, il nostro, come operatori di polizia che si adoperano giornalmente
per garantire la sicurezza alla cittadinanza, e della popolazione tutta, in quanto vengano sensibilizzati gli animi affinché certi
fatti non accadano più. Ed in questo cito le parole di don Puglisi, il quale diceva: "non ho paura delle parole dei violenti,
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bensì dei silenzi degli onesti". Mi auguro -continua Raimondi- che certe commemorazioni fungano da motore trainante e
scuotano anche le sensibilità e le coscienze politiche affinché si decidano a volgere uno sguardo più attento e concreto al
comparto sicurezza, perché senza uomini, senza mezzi, senza tecnologie all'avanguardia, non si può affrontare un nemico
che invece, dispone di mezzi e risorse economiche e, grazie a queste, recluta costantemente personale pronto a
delinquere in modo efferato.'La mafia si combatte con fatti e non chiacchiere' ". Nel corso del convegno il Antonella Bufano
in rappresentanza della segreteria regionale campana, ha consegnato un omaggio all'organizzatore del meraviglioso
convegno Giuseppe Brugnano, come segno della lotta comune e costante alla criminalità e recante la scritta "Insieme Per
La Legalità".
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Coisp, alle 17.58 a Soverato commemorazione della strage di Capaci (GUARDA IL VIDEO)Brugnano: “Solo pochi giorni fa il Procuratore Capo di Reggio Calabria, Cafiero de Raho, ha affermato
che ‘la Calabria è ancora governata dalla ‘ndrangheta’. “Più sicurezza, più legalità. Volano di sviluppo
in Calabria. Strumenti giuridici e tutela quali contrasto alla corruzione”. E’ questo il tema dell’incontro in
programma lunedì 23 maggio, alle 17,58, nella sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato. L’orario scelto per
l’iniziativa è indicativo perché l’iniziativa promossa dalla Segreteria calabrese del Coisp – il Sindacato Indipendente di
polizia – e dall’Amministrazione Comunale di Soverato, intende essere un’occasione per ricordare la strage di Capaci. Il 23
maggio, alle 17,58, infatti, ricorre l’anniversario della strage in cui furono trucidati il magistrato antimafia Giovanni Falcone,
la moglie, Francesca Morvillo, e tre agenti di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Saranno proprio le
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dure e tristi immagini della strage ad aprire il convegno. All’iniziativa parteciperanno il Questore di Catanzaro, Giuseppe
Racca; il giornalista Pietro Comito; il Presidente della Commissione speciale regionale anti ‘ndrangheta, Arturo Bova;
l’imprenditore Pippo Callipo; il Presidente di Confindustria Catanzaro, Daniele Rossi; la parlamentare Jole Santelli. Le
conclusioni sono state affidate a Franco Maccari, il Segretario Generale del Coisp. Il programma del convegno prevede
anche i saluti del Sindaco di Soverato, Ernesto Francesco Alecci, l’introduzione del Consigliere delegato alla Cultura,
Emanuele Amoruso, e del Segretario Generale Regionale del Coisp Calabria, Giuseppe Brugnano. L’iniziativa sarà
moderata dal giornalista Simone Puccio. Il Segretario Generale del Coisp Calabria, Giuseppe Brugnano, ha spiegato:
“Iniziative come quella promossa per lunedì a Soverato, sono un importante momento di riflessione, intanto perché non
bisogna dimenticare le stragi di mafia con cui le mafie hanno provato a delegittimare le regole dello Stato, ma anche perché
il tema in discussione è di assoluta attualità. Solo pochi giorni fa – ha aggiunto Brugnano – il Procuratore Capo di Reggio
Calabria, Cafiero de Raho, ha affermato che ‘la Calabria è ancora governata dalla ‘ndrangheta’. E’ un’affermazione forte
che non può lasciare indifferenti, per questo associazioni, movimenti, cittadini e tutte le articolazioni dello Stato, devono
impegnarsi in un progetto comune che possa liberare la Calabria dal potere malavitoso, capace di insediarsi con i suoi
tentacoli ovunque possa trovare terreno fertile per i suoi sporchi affari”.
'Capaci…oltre la strage': il ricordo di Fratelli d'Italia (GUARDA IL VIDEO) Incontro
ieri in Comune - Martedì 24 Maggio 2016 - Si è svolto ieri 23 maggio presso la sala del
pianoforte del Comune l’incontro di commemorazione della strage di Capaci organizzato da
Fratelli d’Italia Catanzaro. L’incontro a cui hanno partecipato il segretario generale del sindacato di polizia Coisp Franco
Maccari ed il segretario regionale Giuseppe Brugnano era rivolto non soltanto a celebrare un momento tragico della nostra
Nazione quanto ad avviare un dialogo costruttivo tra forze di polizia ed il nostro partito, nell’ottica di una corretta
individuazione delle politiche necessarie per fronteggiare la criminalità. Secondo noi di Fratelli d’Italia Catanzaro, infatti,
solo una interlocuzione continua con i protagonisti della sicurezza può portare alla creazione ovvero al miglioramento degli
strumenti del comparto sicurezza. Dalla riunione ove erano presente per il partito il responsabile regionale sicurezza
Cesare Materasso oltre che il componente della costituente regionale Giovanni Mirarchi, sono emersi una serie di criticità
che seppur in parte già conosciute sono state affrontate nell’ottica di un nuovo approccio e con l’intento appunto di
migliorare lo stato dell’arte. Quale portavoce cittadino di Fratelli d’Italia ritengo che la discussione che ne è derivata sia
stata di cruciale importanza. Anche da essa infatti, trarremo spunto al fine di inserire nel nostro programma politico una
serie di iniziative e proposte utili, che laddove attuate, consentiranno di fronteggiare efficacemente il fenomeno della
criminalità che purtroppo fa registrare un preoccupante aumento nella città di Catanzaro. Il portavoce di FDI-AN, Dario
Gareri
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"Capaci...oltre la strage", incontro di Fratelli d'Italia-AN il 23
maggio a Catanzaro - Giovedì, 19 Maggio 2016 - Riceviamo e
pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d'Italia-AN Catanzaro con il
portavoce Dario Garieri: Giorno 23 maggio alle ore 12:00 presso la sala del pianoforte del Comune
di Catanzaro avrà luogo l’incontro pubblico dal titolo: “Capaci....oltre la strage. Politiche e
Strumenti di contrasto alla criminalità nel giorno del XXIV° anniversario della strage”. Fratelli
d’Italia Catanzaro ha inteso organizzare questo evento per ricordare uno degli episodi più cruenti
della nostra Nazione evidenziando la necessità di predisporre adeguati strumenti legislativi in
grado di consentire un contrasto efficace alla criminalità. Argomento che interessa da sempre
l’intero territorio regionale e che purtroppo riguarda anche la città di Catanzaro che negli ultimi
anni ha assistito ad una recrudescenza di fenomeni di microcriminalità oltre che alla comparsa di
nuovi e preoccupanti fatti di criminalità organizzata. Saranno presenti all’incontro esponenti
nazionali e regionali di Fratelli d’Italia - AN oltre che del sindacato di polizia Coisp. Il portavoce di
Catanzaro Dario Gareri
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Giovani e sicurezza stradale: convegno di Leo Host e Coisp. Si è svolto in Provincia
nei giorni scorsi - (LE INTERVISTE) Venerdì 27 Maggio 2016 - Ultimo convegno
dell'anno sociale per il Leo Club "Catanzaro Host" presso la Sala Consiglio del Palazzo della
Provincia. Tema dell'incontro: i giovani e la sicurezza stradale, argomento al centro di un importante progetto distrettuale.
Organizzata con il supporto del sindacato indipendente di polizia COISP, rappresentato in sala dal segretario nazionale
Franco Maccari e dal segretario regionale Giuseppe Brugnano, la manifestazione ha visto la partecipazione interessata
degli studenti del Liceo Scientifico "E. Fermi" e dell'Istituto Tecnico Agrario Statale "Vittorio Emanuele II". Ai ragazzi
presenti in sala i giovani lions hanno illustrato i rischi derivanti dalla scarsa attenzione su strada. Per Francesco Bagnato,
presidente del club si è trattato di «di un'importante occasione di riflessione indirizzata a chi si affaccia per la prima volta al
mondo della guida. Quando si è sulla strada - ha sottolineato Bagnato - il rispetto delle regole e l'utilizzo del senno nella
gestione delle situazione critiche può davvero evitare conseguenze spiacevoli per sé e per gli altri». Concordi anche Yves
Catanzaro, incoming president del Club e Giuseppe D'Andrea, segretario distrettuale del progetto: "Quello della sicurezza
stradale è un tema spesso sottovalutato; – ha ricordato il primo - abbiamo voluto sensibilizzare i giovani invitandoli a
riflettere sulle buone pratiche della guida e all'uso consapevole dei mezzi di trasporto su strada»; per il secondo, invece «il
convegno è simbolo degli ottimi risultati raggiunti durante l’anno sociale, un invito a riflettere che testimonia l’attenzione dei
Leo su un tema così delicato". Nel corso della manifestazione è stato proiettato anche uno struggente cortometraggio
prodotto dal COISP incentrato sul ruolo, umanamente difficile, delle forze dell'ordine impegnate su strada. "Spesso siamo
noi poliziotti a bussare alle porte delle famiglie per portare loro la notizia di una tragedia. - ha evidenziato Brugnano - Il
COISP è sensibile a questa problematica a livello nazionale e da anni si rapporta con le scuole per lanciare messaggi
positivi alle nuove generazioni». Evento di routine, per il sindacato di polizia è ormai da anni il "Memorial Barone",
manifestazione nata dalla volontà di un padre di non rendere vana la tragica scomparsa del figlio in un incidente stradale.
«Quest'anno ci si ritroverà il 13 agosto - ha dichiarato Emilio Barone, promotore dell'iniziativa - si cercherà ancora una volta
di usare il linguaggio dello sport e della musica per far riflettere i ragazzi sulle giuste pratiche della guida». Grande
interesse hanno suscitato i dati esposti da Rosa Maria Parise, Dirigente della Polizia Stradale di Catanzaro, per la quale le
violazioni più diffuse sarebbero l'alta velocità e l'utilizzo del cellulare durante la guida. «Prima la cattiva abitudine era solo
parlare, ora è addirittura scrivere messaggi». In diminuzione gli incidenti per alcol e droga: «i controlli della polizia stradale
e l'abitudine dei ragazzi a viaggiare con una persona sobria alla guida hanno limitato le percentuali rendendo meno incisive
queste cause rispetto al passato". Chiusura affidata al segretario nazionale del COISP Maccari: "La nostra legislazione è
cambiata da pochi giorni arrivando, con un iter anche abbastanza tortuoso, alla definizione di omicidio stradale. La
problematica della sicurezza è stata stuprata a livello politico e l'articolo partorito è quasi un pericolo perché pone sullo
stesso piano chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe con chi ha una distrazione. Ai ragazzi raccomandiamo
la massima attenzione sulla strada e li invitiamo a rompere le scatole alle amministrazioni perché adempiano ai loro
obblighi: la gestione delle strade, le illuminazioni, la segnaletica sono cause importanti di incidenti i cittadini devono essere
messi in condizione di non nuocere a sé stessi e agli altri"
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