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Buon Sindacato a tutti.

Il Segretario Generale del Coisp 
Domenico Pianese
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C
i sono diverse parole che 

possono essere usate a giu-

sta ragione parlando del 

Coisp, ma i due sostanti-

vi che più di tutti caratterizzano il 

nuovo percorso della nostra Orga-

nizzazione Sindacale, partito dopo 

il Congresso Nazionale del 24 e 25 

maggio di quest’anno, sono certa-

mente “Passione e Forza”.

Il COISP, a venticinque anni dalla sua 

costituzione, rappresenta ancora un 

modo di fare Sindacato “antico” per 

l’attenzione che presta alle proble-

matiche del personale, la distanza 

dal mondo confederale e l’Indipen-

denza dal sistema partitico.

Un modo di fare Sindacato, però, allo 

stesso tempo “moderno”, perché non 

rinuncia all’utilizzo delle nuove tec-

nologie per informare rapidamente i 

propri iscritti, comunicare con i me-

dia, aprirsi completamente al mon-

do circostante e alla società, dando 

anche sul fronte sindacale pieno e 

concreto significato al concetto di 

prossimità.

Un modo di fare Sindacato “unico” 

per la singolare capacità di mettere 

l’individuo al centro, facendone al 

tempo stesso il protagonista della 

propria azione e anche la parte di un 

tutto unito dalla condivisione di oriz-

zonti e obiettivi.

Il quarto di secolo trascorso non ha 

fatto altro che cementare, rinvigorire 

e aumentare sempre di più la voglia di 

fare ancora Sindacato in quel modo, 

sempre Sindacato in quel modo. Un 

Sindacato di cui c’è bisogno più che 

mai oggi, poiché siamo in un mo-

mento storico particolarmente com-

plesso in cui ci attendono importanti 

occasioni di confronto con il Governo 

e con l’Amministrazione della Pub-

blica Sicurezza, dall’attuazione del 

riordino delle carriere recentemente 

approvato, all’avvio della contratta-

zione per arrivare a conquistare per 

il personale della Polizia di Stato, 

dopo otto anni di inaccettabile e il-

legittimo blocco, un dignitoso rinno-

vo contrattuale che restituisca alle 

retribuzioni delle donne e uomini in 

divisa il potere d’acquisto perso in 

questi anni.

E noi siamo più che pronti. Il rinnova-

to confronto con il Capo della Polizia, 

il Prefetto Franco Gabrielli, ospite di 

numerose iniziative organizzate dal 

COISP nell’ultimo anno ha dimostra-

to, al di là delle singole tematiche, 

una rinnovata attenzione alle proble-

matiche del personale, la volontà di 

ricostruire corrette relazioni sindaca-

li improntate al rispetto dei reciproci 

ruoli, la tanto attesa nuova chance di 

fare ciascuno la propria parte in ma-

niera costruttiva, coerente, onesta, 

dura magari ma sempre corretta.

E per quanto riguarda il mio perso-

nale apporto in questa “era” appena 

iniziata, l’orgoglio e la responsabilità 

di poter guidare un grande Sindacato 

insieme alla eccezionale squadra del-

la Segreteria Nazionale è enorme.

La Passione e la Forza che mettere-

mo nell’affrontare le sfide del futuro 

sono quelle che traiamo dai nostri 

Segretari di Sezione, Provinciali e Re-

gionali e da ogni singolo iscritto che 

si riconosce nei valori dell’Indipen-

denza Sindacale.

Quindi ancora COISP, sempre COISP, il 

Sindacato senza padroni!

Buon Sindacato a tutti.

Il Segretario Generale del Coisp

Domenico Pianese

IL COISP, 
PASSIONE E FORZA
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ÈDomenico Pianse il nuovo Se-
gretario generale del Coisp. È
stato eletto per acclamazione al
termine del Congresso Nazionale

tenuto a Roma, al quale sono intervenuti,
tra gli altri, il ministro dell’Interno Marco
Minniti, il ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin, il Capo della Polizia prefetto Franco
Gabrielli, oltre a numerosi esponenti poli-

tici, rappresentanti della magistratura,
della stampa, dell’associazionismo. 
È stato eletto al termine di un lungo per-
corso di anni al servizio del Coisp; un per-
corso vissuto con discrezione ma con
assoluta dedizione e competenza e grinta;
e, nei mesi precedenti l’appuntamento
congressuale, dopo un lungo viaggio in
lungo e in largo per l’Italia, a toccare con

le proprie mani tutte le realtà territoriali,
e ad incrociare con i propri occhi tutti gli
sguardi delle innumerevoli componenti
di una famiglia sempre più numerosa, il
Coisp in Italia che, attraverso i propri De-
legati Nazionali, nella notte del 23 mag-
gio ha restituito con medesima forza e
con pari entusiasmo la propria prova di
fiducia puntando su di lui.

UN NUOVO SEGRETARIO
LA PASSIONE DI SEMPRE

Cambio al Vertice del Sindacato Indipendente di Polizia dopo il VII Congresso Nazionale  
a Roma: Domenico Pianese alla guida del Coisp

Il leader neo eletto: “Noi attori principali di una squadra che si chiama Stato”

di Olga Iembo

CONGRESSO NAZIONALE
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Al suo fianco, giorno dopo giorno ed
anche al tavolo congressuale, il Segre-
tario uscente, Franco Maccari, che come
in un’immagine di Dantesca memoria
ha rappresentato una guida nel passag-
gio di Pianese da Segretario Generale

Aggiunto a Segretario Generale, passan-
dogli un testimone assai significativo e
per tanti versi davvero “pesante”, ca-
rico com’è di oneri ed onori. 
Due Poliziotti, due uomini che, apparen-
temente, non potrebbero sembrare più

diversi. Se non fosse per quell’unica im-
mensa passione che li accomuna, quella
fede, quel convincimento che li ha so-
spinti irreversibilmente verso la difesa
di una categoria che se la scegli è solo
perché ci credi. 

SICUREZZA E POLIZIASICUREZZA E POLIZIA
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Semplicemente. Graniticamente. 
E proprio come aveva fatto prima di lui
anche Franco Maccari, eletto nella
stessa sede Presidente del Sindacato,
anche Pianese nel suo intervento ha vo-
luto ripercorrere gli ultimi 12 anni di
storia del Coisp, un percorso entusia-
smante di continua crescita dell’orga-
nizzazione nel segno della difesa dei
Poliziotti e del bisogno di sicurezza dei
cittadini. Via via fino agli ultimi due
mesi trascorsi in giro per l’Italia in
“un’appassionante e sorprendente sco-
perta di quanto e come sappiano impe-
gnarsi tutte le nostre realtà sul
territorio con iniziative diverse ma
tutte letteralmente lodevoli”. Fino al-
l’impegno profuso per l’organizzazione
di un Congresso che lascerà il segno,
anche per la partecipazione di persona-
lità del massimo calibro che hanno così
dato corpo a una credibilità istituzio-
nale che il Coisp ha guadagnato sul
campo giorno dopo giorno.  
“Declinare la parola sicurezza nel modo
più completo – ha detto Pianese nel suo
intervento, sottolineando la presenza di
tanti illustri esponenti istituzionali - si-
gnifica coinvolgere tante componenti.

Un’unica squadra che si chiama Stato
deve servire a far sì che il sistema sicu-
rezza sia sempre più funzionale ed effi-
cace. In questo noi dobbiamo essere i
principali attori. Abbiamo il compito di
garantire la sicurezza dei cittadini, ma
abbiamo soprattutto la responsabilità
di essere un elemento sostanziale della
democrazia di questo Paese”.  
E accanto a lui, adesso, in questo per-
corso contraddistinto dalle consuete
“insegne” di libertà e solidarietà e in-
dipendenza, la squadra che i circa 350

delegati hanno scelto eleggendo la Se-
greteria, composta dal Segretario Gene-
rale Aggiunto Marcello La Bella, e dai
Segretari Nazionali Mario Vattone, Ser-
gio Bognanno e Giuseppe Brugnano –
mentre accanto al Presidente Maccari
sono stati eletti i Vice Presidenti Um-
berto De Angelis e Fulvio Coslovi -.
Una squadra i cui componenti hanno
dato fin qui prove lusinghiere guada-
gnandosi la fiducia dei colleghi, e che
lascia spazio a grandi promesse perché,
si sa, l’unione fa la forza. 

CONGRESSO NAZIONALE
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Il 24 e 25 maggio 2017, presso la Sala
Conferenze dell’Hotel Villa Carpegna
di Roma, si è svolto il 7° Congresso
Nazionale del Co.I.S.P., al quale

hanno partecipato oltre 350 Delegati da

tutta Italia che hanno eletto Domenico
PIANESE alla guida del Sindacato.
Eletta anche la nuova Segreteria Nazio-
nale: Marcello LA BELLA (Segretario Ge-
nerale Aggiunto), Sergio BOGNANNO,

Giuseppe BRUGNANO e Mario VATTONE
(Segretari Nazionali). Franco MACCARI è
stato eletto Presidente del COISP e Ful-
vio COSLOVI e Umberto DE ANGELIS
sono stati eletti Vice Presidenti.

DOMENICO PIANESE 
ELETTO SEGRETARIO GENERALE DEL CO.I.S.P.

Duri ma corretti... sempre!
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CONGRESSO NAZIONALE

IL CO.I.S.P. HA INOLTRE RINNOVATO ANCHE TUTTI I PROPRI
ORGANISMI STATUTARI CENTRALI, COSÌ DECIDENDO:
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Un Capo vicino ai suoi uomini.
Il Capo della Polizia vicino al
Coisp. Fin da subito e anche
in occasione del VII Congresso

Nazionale del Sindacato Indipendente.
Un appuntamento importante che
Franco Gabrielli ha onorato appieno, ac-
compagnando il Coisp per tutta la du-
rata dei lavori iniziati di prima mattina,
proprio con il suo intervento di saluto,
e poi ancora nel pomeriggio, in occa-
sione del Convegno nazionale alla pre-
senza, fra gli altri, dei Ministri
dell’Interno e della Salute, Marco Min-
niti e Beatrice Lorenzin. “Costruiamo e
manteniamo questo forte e necessario
senso di appartenenza che non passa
solo per la difesa della ‘nostra gente’,
ma anche per la difesa della nostra Am-
ministrazione. 

1144

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha accompagnato il Coisp 
durante tutto il VII Congresso Nazionale a cominciare dall’intervento in apertura dei lavori

“Esistiamo per il servizio che rendiamo alla gente, e saremo tanto più forti e sani quanto più
saremo coesi, capaci di rappresentarci correttamente”

“ACCANTO A VOI 
PERCHÉ CI CREDO”

CONGRESSO NAZIONALE

di Olga Iembo



Capo della Polizia, dirigenti, Segretari Sin-
dacali… le persone passano, ma l’Ammi-
nistrazione, la Polizia di Stato resta.
L’Amministrazione è una e fatta da tutti
noi. Noi esistiamo per il servizio che ren-
diamo alla gente, e saremo tanto più forti
e sani quanto più saremo coesi, e capaci
di rappresentarci correttamente alla co-
munità. E’ una sfida che riguarda gli ap-
parati, ma anche e soprattutto ogni
singolo Poliziotto”. 
Questo uno dei passaggi salienti del-
l’intervento mattutino del Capo della
Polizia, che ha continuato a parlare
strappando un applauso dietro l’altro
alla vasta platea, davanti a cui si è pre-
sentato “per dovere e per piacere – ha
spiegato -. Per dovere, perché un mo-
mento Congressuale è la massima
espressione della vita democratica di
un’Organizzazione Sindacale, e deve
vedere il Dipartimento molto interes-
sato in quanto espleta i suoi effetti
anche su di esso, e quindi ho il dovere
di portare il saluto mio e dell’Ammini-
strazione nella sua essenza. 
Ma soprattutto per piacere, per l’af-
fetto, la considerazione e il rispetto che
il Coisp ha portato alla mia persona e

all’Amministrazione che rappresento,
in un rapporto dialettico sempre cor-
retto che ci ha contraddistinto. Perché
va detto che anche la critica è indispen-
sabile. Quello che deve piuttosto preoc-
cupare è il pensiero unico. E al Coisp
riconosco l’assoluta serietà nei modi e
nei termini con cui porta avanti la dia-
lettica interna. Il Coisp ha indubbia-
mente un grande merito per come

conduce il confronto, e la cosa si è vista
una volta di più sulla recente questione
del riordino della carriere”. 
“Insisto a dire – ha aggiunto Gabrielli -
che questo è il migliore dei riordini pos-
sibili al momento, al quale stiamo ancora
lavorando per ulteriori miglioramenti,
e in sede di discussione in merito il
Coisp è stato ancora una volta corretto
e responsabile. 
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Ha mantenuto una posi-
zione non meramente an-
tagonista, pur se è rimasto
totalmente e irremovibil-
mente coerente nella di-
fesa degli interessi dei
colleghi”.
“Questo è ciò che auspico e
chiedo al Coisp qualunque
sia la fisionomia che avrà
dopo oggi – ha aggiunto il
Capo della Polizia -. 
Di continuare a costruire
assieme questo forte e ne-
cessario senso di apparte-
nenza che non passa solo
per la difesa della ‘nostra
gente’ ma per la difesa
della nostra Amministra-
zione. Il Coisp ha fatto
tanto parlare di sé, qual-
cuno dice a volte ‘sopra le
righe’, ma lo spirito con il
quale si è sempre mosso è
stato quello della salva-
guardia del Corpo e dei Po-
liziotti. E la nostra forza è

l’Amministrazione, di cui è indispensa-
bile salvaguardare la tradizione, la sto-
ria. Io ho visto con i miei occhi, a volte,
la capacità di sopportazione che donne
e uomini della Polizia hanno in certe si-
tuazioni, e mi mortifico quando mi ri-
trovo davanti agli stessi problemi che
non sono stati risolti. Ecco perché dico
che non si deve certo andare nella dire-
zione del pensiero unico, anzi. In questo
senso il primo ‘anarchico’ sono io, per-
ché chi solleva i problemi spesso riesce
a dare l’input, la spinta giusta verso le
soluzioni. E però questo non deve mai
farci dimenticare che noi esistiamo per
il servizio che rendiamo alla gente, che
ci guarda, che ci giudica. E l’Ammini-
strazione sarà tanto più forte e saprà
tanto meglio presentarsi alla comunità
quanto più sarà coesa e capace di rap-
presentarsi correttamente all’esterno.
Questa è una sfida che riguarda gli ap-
parati, ma anche e soprattutto le sin-
gole poliziotte e i singoli poliziotti. Non
lasciamo mai che ‘la pancia’ sublimi le
istanze e le scelte che invece devono es-
sere sempre dettate dal bene comune”.

CONGRESSO NAZIONALE
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Così il Capo è rimasto come sempre fe-
dele a se stesso, e cioè ai principi su cui
ha sempre giurato di puntare, fin dal suo
insediamento, e che aveva esaltato as-
sieme al Coisp già mesi prima, il 24 otto-
bre in occasione del Raduno Annuale del
Sindacato Indipendente, a Venezia.
“I Poliziotti sono tutti ugualmente im-
portanti – aveva detto allora - e se
l’Amministrazione non può fare a
meno del Sindacato e non sarebbe la
stessa senza, così uomini e donne della
Polizia di Stato non avrebbero il fonda-
mento stesso della loro esistenza
senza l’Amministrazione. Ciò che
conta è la ‘giubba’, ciò che conta è il ri-
spetto, è questo che unisce. Unisce i
cittadini ai loro difensori. Unisce,
anche e soprattutto, il Vertice alla
Base, il Capo ai suoi Poliziotti”.

“Siamo nati con la Legge 121 dell’81,
noi del Sindacato, e siamo una sola
cosa con l’Amministrazione, siamo un
tutt’uno che deve interfacciarsi con
tutto il resto della società, a comin-
ciare dalla politica, nell’interesse della
pubblica sicurezza – gli aveva allora
fatto eco Franco Maccari, confermando
un’alchimia e una sintonia subito evi-
denti fin dal primo incontro con colui
che aveva finalmente fatto pensare ai
Poliziotti italiani ‘Abbiamo di nuovo un
Capo’ -. Abbiamo compiti diversi, ma
la dedizione, il rispetto, la volontà di
dialogo sono ciò che ci lega indissolu-
bilmente, o almeno dovrebbe essere
così. Questo Sindacato e questo Capo
oggi dimostrano cosa voglia dire, e
come si debba e si possa lavorare in-
sieme per l’unico e solo obiettivo pos-

sibile, il benessere dei Poliziotti e cioè
dei cittadini”. 
E sei mesi dopo eccoli di nuovo insieme.
Amministrazione e Sindacato. Capo e
Poliziotti. Un Corpo solo e un unico la-
voro in una precisa direzione. “Ci siamo
sempre attenuti a questo schema –
aveva ribadito alla vigilia del Congresso
il Segretario uscente Maccari -, e non è
un caso se il nostro motto, anche in
questa occasione è ‘Duri ma corretti!’.
E fin da quando abbiamo avuto i pri-
missimi contatti con l’allora neo Capo
della Polizia, Gabrielli, abbiamo avuto
la percezione netta che appartenesse
anche alla sua mente e al suo cuore,
quando ci accolse con una promessa di
apertura, di disponibilità, di dialogo,
di scambio, di rispetto che, ad oggi, ha
mantenuto pienamente”.
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Tanti gli interventi di ospiti illustri
che si sono alternati ai microfoni
del 7° Congresso Nazionale del
Coisp Sindacato Indipendente di

Polizia, inframezzando così una lunga e
ricca giornata di lavori. 
Politici e Professionisti che hanno toccato
diversi aspetti del mondo della Sicurezza,
in un’alternanza di momenti anche di
commozione e di sentita partecipazione,
ma con un comune denominatore: una
dichiarata forte vicinanza a donne e uo-
mini delle Forze dell’Ordine. 
Il primo ospite che ha preso la parola è
stato l’onorevole Edmondo Cirielli, che ha
portato anche i saluti di Giorgia Meloni,
e che, come ha fatto anche ciascuno dei
partecipanti alla speciale rassegna dopo
di lui, ha voluto esprimere grande ap-
prezzamento per “l’intelligente spirito
Istituzionale del Coisp”, prima di ricor-
dare criticamente che se “non è certo la
paga che spinge un Poliziotto a rischiare
la vita, ma piuttosto il fatto di credere in

ciò che fa – ha detto -, ciò non autorizza
lo Stato ad approfittarne. E la considera-
zione non può passare inosservata, per-
ché si registrano 6.000 aggressioni alle
Forze dell’Ordine ogni anno!”. 
Anche l’onorevole Emanuele Prataviera,
più tardi, ha elogiato la volontà del Coisp
di “cercare costantemente il dialogo. E
Questo – ha aggiunto – facendosi porta-
tore delle istanze di chi lotta davvero sui
territori”. E proprio rispetto alla varietà
delle caratteristiche delle realtà locali il
parlamentare ha in seguito sottolineato
soprattutto l’importanza assoluta, o per
meglio dire “l’obbligo di difendere i pre-
sidi di Polizia sul territorio”, ha detto ci-
tando con genuina spontaneità il
desiderio di suo figlio di diventare un po-
liziotto, “una cosa – ha aggiunto - di cui
non posso che essere fiero”. E proprio in
tema di sentimenti condivisi e coinvol-
genti, il seguente intervento degli
“ospiti” è stato quello di Mirko Schio,
presidente dell’Associazione Fervicredo

(Feriti e Vittime della criminalità e del
Dovere), che ha ricordato quell’incidente
avvenuto mentre svolgeva il suo servi-
zio da Poliziotto che 22 anni fa lo ha co-
stretto sulla sedia a rotelle per
sottolineare, parlando di ciò che anima
il mondo delle divise che il Coisp rappre-
senta, come sia “la solidarietà ciò che
più fortemente lo caratterizza. Io in que-
sti 22 anni grazie a chi oggi incarna il
Coisp, come il Segretario generale
uscente Franco Maccari, non mi sono
mai sentito solo. Ed è questo ciò che ti
salva, perché, di contro, è la solitudine
ciò che davvero ti uccide”. 
Più tardi è toccato a Tommaso Ricciardi,
Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali
del Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza, rimarcare la “straordinaria impor-
tanza di concepire lo scambio fra
Amministrazione e Sindacato come una
‘relazione’. Cioè un interscambio – ha
detto -, qualcosa di più confidenziale e
dal chiaro connotato positivo. 

TUTTI CON IL COISP

No alla chiusura dei presidi sul territorio, no al reato di tortura e ai numeri identificativi

Molti ospiti hanno arricchito il VII Congresso nazionale del Sindacato Indipendente 
portando la propria testimonianza in favore della difesa dei Poliziotti

di Olga Iembo
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Perché la realtà sindacale è una risorsa
per l’Amministrazione, e non è un caso
se dallo scambio continuo con il Coisp e
con Maccari io stesso ho avuto spesso un
vero aiuto, con spunti e riflessioni e sug-
gerimenti importanti”.  
A tornare con la massima decisione sul
tema della tutela dei Poliziotti sono stati
più avanti due “amici” storici del Coisp,
il Senatore Carlo Giovanardi, e il Vice Pre-
sidente del Senato, Maurizio Gasparri. Il
primo ricordando il rapporto di vera e
profonda stima che lo lega al Sindacato
Indipendente, con il quale ha condiviso
tante battaglie in difesa degli Apparte-
nenti alle Forze dell’Ordine, e di cui ha
voluto citare le più importanti per riba-
dire “l’assoluta necessità – ha detto – di
difendere gli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine che rischiano di finire alla
berlina come fossero loro i criminali da
perseguire se non si interverrà per ar-
ginare i comportamenti che li vogliono
criminalizzare ad ogni costo”. Tenore e
vigore identici da parte di Gasparri che,
salutando il Coisp come chi “si è sempre
distinto per correttezza e collaborazione
istituzionale, riconoscendo anche i meriti
della politica quando è stato il caso, e so-
prattutto stando sempre ‘sul pezzo’,
sempre allerta in difesa di donne e uo-
mini delle Forze dell’Ordine”. Il Vice
Presidente del Senato ha fatto espliciti
e pesantemente critici riferimenti al

“reato di tortura concepito come uno
strumento contro le divise”, ed ha riba-
dito il suo irremovibile “no” e l’impegno
suo e dello stesso Giovanardi contro il
proposito di introdurre i numeri identifi-
cativi sia personali che di reparto. 
Non potevano mancare poi, anche in
sede Congressuale, i saluti e le riflessioni
degli Avvocati amici fidati e valorosi del
Coisp, che da sempre ne seguono passo
passo la storia, avventure e disavventure,
difendendone la struttura e con essa le
sue stesse idee, e procurando al Sinda-
cato Indipendente anche risultati lette-

ralmente “storici” nelle aule di Tribunale,
dove sempre più spesso viene decretata
l’autorevolezza di una realtà sindacale
che si fa portatrice di interessi diffusi pro-
pri di tutti coloro che portano una divisa.
Saluti portati tanto di persona, come nel
caso degli Avvocati Giorgio Carta, e poi
Mario e Marcello Bacci, Rocco Disogra,
quanto attraverso un messaggio letto
alla platea, come nel caso dell’Avvocato
Eugenio Pini, assente per motivi di sa-
lute, ma che ha voluto non far mancare
il proprio saluto a quella che ha definito
la “a me cara famiglia del Coisp”. 
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Pini ha ricordato come “questi anni
sono stati vissuti all’insegna del Sinda-
cato puro ed indomito, sono anche stati
anni di azioni dall’imponente conte-
nuto ed utilità ed oggi siamo giunti al
momento delle parole e delle rifles-
sioni… Sulla piazza centrale del podio
delle parole descrittive di tutte quelle uti-
lizzabili, c’è il coraggio. Parlo del corag-
gio di dare battaglia al sistema di odio e
di avversione contro le Forze dell’Ordine.
Il coraggio di non aver lasciato nessuno
solo, di non aver dimenticato quelli che,
per colpa di questa strategia program-
mata sono stati fatti diventare gli ultimi
della nostra Società. Franco Maccari ed il
Coisp non hanno mai mostrato indiffe-
renza ed hanno sempre combattuto per
restituirgli la dignità negata anche dalle
Amministrazioni di appartenenza. 

Preciso anche che è stata un’azione “dal-
tonica”, dove non vi è stata differenzia-
zione dei colori delle divise; tutti sono
stati aiutati. Con questa azione dal carat-
tere universale ha trasformato l’intero
comparto sicurezza in una grande e ma-
gnifica Comunità ed ha lanciato un mo-
nito: nessuno dovrà più essere lasciato
solo per essere sbranato dal branco del-
l’anti-polizia nell’indifferenza di tutti”.
Il lungo pomeriggio del Convegno Nazio-
nale e dei lavori congressuali ha ospitato,
poi, l’intervento dell’europarlamentare,
Matteo Salvini, che ha subito espresso
“vicinanza affetto e sostegno a voi che
portate la divisa visto che altri le portano
a chi le divise le usa come tiro al bersa-
glio. Ma io spero vivamente in un Paese
che abbia più rispetto per chi rispetta lo
Stato”. “Sono entrato – ha sottolineato

Salvini – proprio al momento giusto per
sentire dalla vostra viva voce l’elenco di
problemi cui andate incontro solo per
aver fatto il vostro lavoro, pensando alla
follia di vedere che abbiamo lavorato per
anni rispetto all’approccio culturale sul
reato di tortura, inteso nel senso che a
giustificarsi doveva essere chi indossa la
divisa e non chi aggredisce chi porta una
divisa. Se continuiamo con la presun-
zione di colpevolezza dell’appartenente
alle Forze dell’Ordine e mettiamo in
mano a chi ha un telefonino da usare
ogni volta che vuole accanirsi contro uno
con la divisa allora è la fine. Io se devo
decidere se stare con guardie o ladri de-
cido che sto con le guardie. 
Eppure con quello che sta succedendo in
giro per il mondo se c’è chi fa la marcia
per i diritti degli immigrati anziché per
le persone perbene, e chi ha in mente di
prendersela sempre con le Forze dell’Or-
dine, allora mi preoccupo e anche parec-
chio. Perché in un paese normale se
scendi in piazza con bastoni e passamon-
tagna ti porto via con la camionetta”. Di
sicurezza e allarme terrorismo ha parlato
in seguito Souad Sbai, giornalista specia-
lizzata nella materia, che ha ammonto:
“Gli jihadisti stanno tornando. 
Non nel loro paese, dove sono ormai sco-
perti, ma ci sono, lavorano, vanno in giro.
E ci sono anche fra i clandestini. Abbiamo
diversi terroristi a Sassari, ne abbiamo 22
tutti messi insieme. Come fare, come de-
radicalizzarli? Noi siamo per i diritti
umani, non siamo come i terroristi, non
possiamo usare metodi da terzo mondo.

CONGRESSO NAZIONALE
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E però non possiamo neanche stare li a
guardare. Fra pochi giorni inizia il Rama-
dan, il mese più pericoloso, in cui si fa più
proselitismo. Io suggerirei di chiudere to-
talmente tutte le moschee al di là dei mo-
menti di preghiera. 
E poi non bisogna consentire ai capi sa-
lafiti di venire qui in questo mese, e biso-
gna pretendere i sermoni in lingua
italiana e poterli controllare. Ma un
punto anche molto importante riguarda
i giovani: nel web oggi siamo pieni di siti
in cui si insegna il martirio. Il controllo
della rete è importante, fondamentale”.
Infine il plauso di Sbai al Ministro dell’In-
terno, Marco Minniti, “che sta mandando
via chi si macchia di terrorismo o chi
viene identificato come un soggetto se-
riamente sospetto. E’ una cosa importan-
tissima, perché noi – ha concluso - siamo
seduti su una polveriera”. 
Ultimo intervento in ordine di tempo,
ma non certo di importanza o di auten-
ticità del legame con il Coisp, è stato
quello dell’Europarlamentare Elisabetta
Gardini. “Volevo esserci – ha rimarcato
- per trovare amici e amiche. Un mondo
che mi piace e che mi fa star bene. Tro-
vare queste comunità che condividono

valori e che ci rappresentano al meglio,
rappresentano ciò che siamo e vogliamo
essere in un mondo che a volte sembra
ribaltato. 
Grazie per quello che fate. Voglio dirvi
che ci siamo, siamo in tanti, siamo dalla

vostra parte e anche in Europa lavoriamo
sperando di portare a casa qualche risul-
tato importante sul piano della sicurezza.
Nel salutarvi – ha concluso - vi dico ciò
che credo vi rivolgono tutti gli italiani
pensando a voi e cioè un grande grazie!”. 
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“Non è importante solo
chi guiderà il Coisp
per i prossimi anni, è
invece imprescindibile

che rimangano inalterati i principi ed
i valori che oggi sono le fondamenta di
questo Sindacato e che per poter an-
cora far bene nel futuro, dovranno
sempre determinarne gli atti, le strate-
gie, e le conseguenti decisioni”. 
Questo il cuore della relazione intro-
duttiva con cui Franco Maccari, Segre-
tario Generale uscente del Coisp che
oggi ne è Presidente, ha aperto il 7°
Congresso Nazionale del Sindacato In-
dipendente di Polizia. Una relazione in
cui “avrei dovuto limitarmi a riepilo-
gare quanto fatto in questi ultimi 4
anni” ha detto Maccari. “Discuterò in-
vece non solo delle iniziative e delle
battaglie sindacali, delle rivendicazioni
e dei risultati conseguiti, non pochi a
dire il vero, ma della sostanza dei no-
stri Valori fondanti: Indipendenza, So-
lidarietà, Onestà e Trasparenza. Parlerò
soprattutto del coraggio di andare

avanti per la propria strada, di non re-
trocedere mai davanti alle pressioni ed
ai ricatti, del fatto che serve coraggio
per seguire con coerenza, un giorno
dopo l’altro e fino in fondo, i propri
ideali, per essere veramente Sindacato,
per essere ciò che è diventato il motto
di questo Congresso: Duri ma cor-
retti… sempre! Il coraggio anche di
cambiare… proprio per mantenere vivi
tali ideali, che sono linfa della nostra
esistenza”. 
La forza della coerenza e dell’onestà è
tornata come filo conduttore dell’in-
tero intervento, tanto che Maccari ha
auspicato “che diventasse obbligatorio
per tutti coloro che assumono l’onere
di rappresentare altri il guardarsi allo
specchio ogni mattina ripetendo che il
proprio riferimento non è solo un ‘la-
voratore’, ma ‘quanti la Patria ha chia-
mato ad assicurare, tra i suoi cittadini,
concordia, onestà e pace’. E questo ri-
cordando anche che chi sceglie di in-
dossare questa divisa della Polizia di
Stato sceglie anche di porre la vita

degli altri al di sopra della propria.
Siamo noi, ogni giorno, il biglietto da
visita dello Stato, soprattutto quando,
come fa il Coisp, ci apriamo al territo-
rio. I cittadini non hanno bisogno solo
di eroi, ma soprattutto di affidabilità,
presenza costante fatta di punti di ri-
ferimento concreti, reali”. 
Eppure, ha rimarcato ancora Maccari
ricordando “il fragore del passato delle
bombe a Capaci e via D’Amelio”, “oggi
la delegittimazione verso chi rappre-
senta lo Stato indossando una divisa
ha altri nomi e forme, ma medesime
radici. Ebbene, se essere bersagli dei
criminali fa parte dei rischi del nostro
lavoro, ciò che nessun Poliziotto al
mondo accetta è di trovarsi alla gogna
quando non fa nulla di sbagliato nel
proteggere i buoni dai cattivi”. 
“Il Coisp in questi anni ha dato voce ai
colleghi che non avevano nessuno al
loro fianco perché erano diventati sco-
modi, colpevoli a prescindere… ma so-
prattutto sacrificabili sull’altare
pagano della convenienza politica o

IL CORAGGIO DI CAMBIARE

CONGRESSO NAZIONALE

Il Segretario Generale uscente, Franco Maccari, ha ricordato a tutti che il Sindacato 
Indipendente ha una fisionomia che non muterà, al di là delle persone che lo rappresentano

“Non conta solo chi guida il Coisp, ma che persistano
Indipendenza, Solidarietà, Onestà e Trasparenza”
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del becero opportunismo” ha ricordato
Maccari rendendo poi merito ai “Dele-
gati ed ai colleghi iscritti al Coisp di
aver scelto di voler scegliere” ed am-
monendo: “A chi sottolinea che i nu-
meri gli danno ragione, rispondo che i
numeri invece gli danno torto marcio:
se la rappresentanza è responsabilità
allora il silenzio di chi rappresenta di
più rende ancora più evidente il vuoto
che ne caratterizza l’azione. Se invece
i numeri servono per ricattare colleghi
ed Amministrazione, allora che scom-
paia il nome Sindacato dalle sigle, per-
ché non si meritano di definirsi tale: si
chiamino ‘associazione interessata di
stampo opportunistico’, che gli si ad-
dice meglio!”. 
E sul finire della relazione un com-
mosso Segretario Generale uscente ha
ribadito con tutta la sua forza: “Il no-
stro DNA ci rende unici ed è ciò che
guida le nostre scelte. In 4 anni, ma
per meglio dire nel 14 anni dal mio, e
per moltissimi ‘nostro’ ingresso al
Coisp sono cambiate molte cose, ma
non è mai mutata la determinazione a

dare al Collega ogni sostegno possibile
affinché possa essere tutelato al me-
glio nella propria attività. Noi siamo
diversi, siamo migliori sia dentro che
fuori. Per tale motivo dobbiamo sem-
pre rivendicare con tutta la nostra
forza l’appartenenza al Sindacato che

ha scelto di porre davanti a tutto l’One-
stà, la Trasparenza e la Solidarietà. Il
Coisp - ha concluso - è quel Sindacato
che nasce dall’esigenza di riappro-
priarci di ciò che ogni giorno ci rende
orgogliosi di servire uno scopo e un
ideale. Noi siamo il Coisp!”. 

DOMENICO PIANESE 
IL NUOVO SEGRETARIO DEL COISP

Domenico Pianese è il nuovo
Segretario Generale del
Coisp il Sindacato Indipen-

dente di Polizia. 
Pianese è stato eletto per acclama-
zione al termine del congresso na-
zionale tenuto a Roma al quale sono
intervenuti il ministro dell'Interno
Marco Minniti il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin e il Capo della
Polizia Franco Gabrielli.
Pianese succede a Franco Maccari
che ha lasciato la segreteria dopo
l'elezione a presidente del sindacato.
Nel suo intervento il neo segretario
ha ripercorso gli ultimi 12 anni di
storia del Coisp e ha aggiunto De-
clinare la parola sicurezza nel modo
più completo significa coinvolgere
tante componenti. Un'unica squadra
che si chiama Stato deve servire a far
sì che il sistema sicurezza sia sempre
più funzionale ed efficace. 

In questo noi dobbiamo essere i
principali attori. 
Abbiamo il compito di garantire la si-
curezza dei cittadini ma abbiamo so-
prattutto la responsabilità di essere

un elemento sostanziale della demo-
crazia di questo Paese.
Fanno parte della segreteria anche
Marcello La Bella Mario Vattone Ser-
gio Bognanno e Giuseppe Brugnano.
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“Dal 1981 al 2017, l’evo-
luzione dalla Legge
121 della Pubblica Si-
curezza al D.L. ‘Sicu-

rezza’ - il poliziotto protagonista del
modello civile della sicurezza italiana”
è stato il tema del convegno organiz-
zato nell’ambito del settimo congresso
nazionale del COISP. Il dibattito, mode-
rato dal segretario generale uscente
del COISP Franco Maccari, è stato mo-
derato dalla conduttrice televisiva Ma-
nila Nazzaro e dal direttore del Tempo
Marco Chiocci. 
Relatori del convegno, concluso dal
nuovo segretario generale Domenico

Pianese, sono stati il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin, il ministro del-
l’Interno Marco Minniti, il Capo della
Polizia prefetto Franco Gabrielli, il pro-
curatore generale di Roma Giovanni
Salvi e lo psichiatra e criminologo Ales-
sandro Meluzzi. 
L’intervento del ministro Minniti è ar-
rivato all’indomani della riunione del
CASA, il Comitato di Analisi Strategica
Antiterrorismo, in seguito alla strage
terroristica di Manchester.
“Alla riunione - ha spiegato Minniti

durante il suo intervento - ha parteci-
pato anche un agente dei servizi se-
greti britannici”.

“Abbiamo a che fare con una minaccia
che è particolarmente complessa – ha
spiegato Minniti parlando degli attac-
chi terroristici in Europa – che tiene in-
sieme più cose contemporaneamente,
e la nostra capacità di prevenzione sta
nel tenere conto allo stesso tempo di
tutte queste cose. 
Durante gli ultimi quattro attacchi in
Europa, da Berlino a Londra, a Stoc-
colma, a Parigi, ci siamo misurati con
una capacità di intervento fondata
molto sulla iniziativa di un singolo,
con un lasso di tempo brevissimo tra il
momento in cui l’attacco è stato pen-
sato e quello che è stato realizzato. 

I POLIZIOTTI NON SIANO I
PUNCHING!BALL DEL PAESE

Il titolare del Viminale Minniti sulla minaccia terroristica: 
“Prevedibilità zero, servono intelligence e controllo del territorio”. 
Il ministro Lorenzin: “Sicurezza e salute camminano di pari passo”.

CONVEGNO - NAZIONALE

L’evoluzione delle leggi sulla Ps al centro del Convegno organizzato nell’ambito del
VII Congresso Nazionale. Il Capo della Polizia Gabrielli chiede tutela per i suoi uomini

di Antonio Capria
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Lo scenario è quello di un terrorismo
multiforme e a prevedibilità zero. 
Non siamo di fronte ad un’unica cen-
trale operativa che decide tutto, ma
è stato dato l’ordine di attaccare in
ogni modo, e ciascuno cerca il modo

di realizzare l’attacco. 
Ne è un esempio l’attentato di Stoc-
colma, con un terrorista che attende
che l’autista scenda dal camion, se ne
impossessa e si dirige in pochi minuti
verso il centro commerciale.

L’attacco di Manchester appare diverso,
perché è ha un’organizzazione più
complessa, è stato utilizzato l’esplo-
sivo, e non sappiamo se gli attentatori
abbiano agito da soli.
Emerge inoltre un link con la Libia.
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Sappiamo che la sfida che abbiamo di
fronte è durissima. Siamo abituati ad
Islamic State che colpisce nel mucchio,
ma la strage di Manchester è raggelante
perché è una strage di teenager, una
strage di bambini, cioè di quanto c’è di
più prezioso nella nostra società, e noi
non possiamo consentire a nessuno di
rubare il futuro della nostra società.
C’è grande collaborazione con le altre
autorità europee, e puntiamo molto
sull’intelligence intesa in senso ampio,
come capacità di leggere gli eventi, ed
è una attività che non è solo deman-
data ai servizi segreti, ma è parte inte-
grante del lavoro della Polizia. 
Oltre alla modernità c’è bisogno di un
efficace controllo del territorio, una
strategia antica, ma di fronte alla pre-
vedibilità zero l’unica cosa che funziona
davvero è stare fisicamente sul campo.
Per questo serve costruire un nuovo
modello di sicurezza che non può che
partire dal rilancio delle forze di polizia
nazionali, a partire dalla Polizia di
Stato, e rafforzare il rapporto con i sin-
daci, che deve essere considerato stra-
tegico, perché sono loro a conoscere in
maniera approfondita il territorio”. 

CONVEGNO - NAZIONALE
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"Il modello di sicurezza italiano - ha
concluso Minniti - è lo stesso da set-
tant'anni: è giunto il momento di ri-
pensarlo". 
C’è bisogno, secondo il ministro, "di
una nuova legge 121 (la norma che dal
1981 regola il settore, ndr) che con-
senta di affrontare in maniera organica
la costruzione di un nuovo modello di
sicurezza". 
Minniti ha poi ricordato che "in Consi-
glio dei ministri c’è la delega per il rior-
dino delle carriere delle forze di polizia
con una posta di un miliardo di euro.
L'Italia è orgogliosa della Polizia di
Stato e se al paese sul livello di sicu-
rezza straordinario ciò è dovuto al
fatto che le forze di polizia ci hanno
messo il cuore e la passione".
Particolarmente apprezzato l’inter-
vento del Capo della Polizia Franco Ga-
brielli: “Già in passato non mi sono
accodato a chi ritiene che la legittima
difesa possa essere la soluzione del
problema sicurezza. 
Noi poliziotti rivendichiamo di essere
quelli che hanno titolo ad utilizzare la
forza, questo deve rimanere nelle no-
stre prerogative”. “Allo stesso tempo –
ha aggiunto il prefetto Gabrielli - ciò
che mi preme ribadire è che i Poliziotti
devono essere tutelati. Non possono
essere crocifissi quando svolgono il
loro lavoro”.

A proposito del reato di tortura, Ga-
brielli ha sottolineato: “Siamo interes-
sati a che vengano perseguiti coloro i
quali hanno comportamenti scorretti,
però non possiamo diventare i pun-
ching-ball del Paese, coloro su cui si sca-
gliano i mali della società. 

La ‘mia gente’ – ha concluso Gabrielli ri-
ferendosi ai poliziotti - deve essere tu-
telata”.
Nel suo intervento, il ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin ha evidenziato
che “la sicurezza della persone e la loro
salute camminano di pari passo. 
Sono le due grandi richieste che arri-
vano dalla gente”. 
Lorenzin ha quindi parlato del “decreto
vaccini”: “Vengo dalla riunione del-
l’OMS a Ginevra, dove c’è stato un
plauso generale per il provvedimento
adottato in Italia, perché quello della
copertura vaccinale è uno dei problemi
principali nel mondo, uno dei primi
temi all’ordine del giorno dell’Oms. 
Francia e Austria ci stanno per seguire.
Il problema esiste: abbiamo affrontato
una epidemia di morbillo, siamo sotto
soglia per tutte le vaccinazioni e parti-
colarmente esposti rispetto a quelle su
morbillo, parotite e rosolia. 
Per la rosolia il tasso di vaccinazione è
del 76 per cento, nonostante contrarre
la malattia durante la gravidanza com-
porta il rischio di aborto o di malfor-
mazioni per il nascituro. 
È un compito dello Stato garantire la
copertura vaccinale, e siamo attenti
anche a quanto avviene nei campi rom,
perché non è possibile che ci siano dei
bambini di serie B. 
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Dobbiamo insegnare a rispettare le re-
gole che già ci sono, e che vengono di-
sapplicate nella quotidianità. Questo
vuol dire sicurezza, ma vuol dire anche
responsabilità sia da parte di chi deve
controllare il rispetto delle regole, sia

da parta del cittadino, che ha diritti,
ma anche doveri nei confronti di se
stesso e nei confronti degli altri, so-
prattutto quando si parla di salute. La
non vaccinazione mette a rischio la si-
curezza di tutti. 

Non viviamo più in un mondo isolato,
ma in un mondo in comunicazione, i
virus si trasmettono in aereo, in treno,
nei locali pubblici. La situazione ri-
chiede una maggiore consapevolezza
della sicurezza delle persone e di
quella sanitaria”.    
Il procuratore generale di Roma Gio-
vanni Salvi si è soffermato sul drastico
calo della sicurezza percepita: “Il calo
è innegabile - ha spiegato - e ciò che
più di tutto ha contribuito a ciò è la
mancata certezza della pena”.  
“Nell’opinione pubblica - ha spiegato il
magistrato - c’è ormai la consapevo-
lezza che il modello della sicurezza
non è più basato solo sull’ordine pub-
blico o solo sulla repressione, ma è un
concetto globale. Io guardo con preoc-
cupazione all’incapacità della catego-
ria dei giudici di intendere la nostra
funzione come una funzione che deve
guardare al risultato. 
Un magistrato come Falcone convin-
ceva perché non aveva alcun problema
ad ‘aprire’ alla conoscenza di tutti il
proprio sistema, a condividerlo. Noi in-
vece oggi siamo sempre più chiusi in
una ‘torre d’avorio’, con una sorta di
autoreferenzialità sterile, senza che si
guardi al risultato, che invece è e resta
la cosa più importante. 

CONVEGNO - NAZIONALE
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C’è poi l’altro aspetto del mancato con-
trasto dell’illegalità diffusa, di cui è un
esempio perfettamente calzante il fe-
nomeno degli immobili abusivamente
occupati che non vengono liberati, che
certamente incide profondamente
sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza
percepita. 
Non voglio parlare di tolleranza zero,
ma è importante che venga recuperato
bene il concetto della legalità quoti-
diana, e se non riusciamo a legarlo alla
giustizia quotidiana allora non lavo-
riamo per la percezione della sicurezza. 
Il giudice deve tornare a riflettere sul
fatto di recare un servizio, e che essere
‘terzo’ non significa essere indifferente
a ciò che certe questioni significano
per il cittadino.
Ecco, i giudici hanno queste responsa-
bilità. Dall’altra parte, occorre anche
considerare quale è stata l’amministra-
zione della giustizia negli ultimi 20
anni, che non ha neppure previsto un
numero adeguato di assunzioni che ci
garantissero di tenere testa alla mole
di lavoro. 
E di altro ci sarebbe da parlare.
È una vergogna ad esempio che Roma
non abbia un palazzo di giustizia
degno di questo nome”.  
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Ipoliziotti e il loro Capo. Il Coisp e
Franco Gabrielli. Un binomio che
ha funzionato fin da subito e i cui
presupposti sono stati confermati

appieno durante il primo incontro del
Numero uno del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza con la neo eletta Se-
greteria Nazionale del Sindacato Indi-
pendente. 
Una voluta e doverosa riunione che è
andata ben al di là del formalismo isti-
tuzionale che pure imponeva questo
momento di saluto, ma che è servita

anche per rinnovare quel profondo ri-
spetto e quell’intesa sugellata già lo
scorso anno, all’epoca dei primi “faccia
a faccia” dopo l’insediamento di un
Capo che ha chiesto e allo stesso
tempo manifestato una grande aper-
tura e una forte volontà di collaborare,
mantenendo poi ogni volta e in ogni
occasione quella promessa.   
A stretto giro dalla celebrazione del VII
Congresso nazionale del Coisp del 23
maggio, che proprio il Capo ha accom-
pagnato dall’inizio alla fine, Gabrielli

ha ricevuto a Roma i Vertici del Sinda-
cato. Una delegazione guidata dal
nuovo Segretario Generale, Domenico
Pianese, e composta dal Segretario Ge-
nerale aggiunto, Marcello Labella, e dai
Segretari Nazionali Mario Vattone e
Giuseppe Brugnano, che ha presentato
se stessa e tutto il proprio bagaglio di
analisi, proposte e aspettative di
un’Organizzazione profondamente ra-
dicata sul territorio, tanto da racco-
gliere e portare a sintesi problemi e
bisogni di migliaia di poliziotti italiani. 

AVANTI TUTTA 
ANCORA INSIEME

Pianese: “Discusse tutte le più pressanti questioni del momento, 
a noi il compito di monitoraggio e proposta”

Primo incontro del Capo della Polizia con la neo eletta Segreteria Nazionale del Coisp 
all’insegna della cordialità e della più proficua collaborazione

di Olga Iembo
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Tutte egualmente pressanti e delicate
le questioni lungamente dibattute con
il Capo della Polizia durante un incon-
tro improntato a profonda cordialità,
che si è snodato seguendo le principali
direttrici che solcano il Comparto in
questo momento storico: l’assoluta ne-
cessità di procedere al rinnovo del
contratto di lavoro dei poliziotti ille-
gittimamente bloccato ormai da sette
lunghi anni; la strada che dovrà essere
intrapresa per dare attuazione al rior-
dino delle carriere, e le migliori solu-
zioni per strutturare al meglio le
nuove figure professionali che ver-
ranno dai prossimi corsi che segui-
ranno il riordino stesso; nonché altre

proposte tutte nel senso di un rinnova-
mento dell’Amministrazione che ga-
rantisca una reale tensione verso una
Polizia di Stato sempre più funzionale
alle esigenze del territorio, che si oc-
cupi concretamente delle sue donne e
dei suoi uomini, della sua “gente”
come sempre ama dire Gabrielli, pro-
prio come il personale in divisa si oc-
cupa di cittadini e Istituzioni. 
In questo senso il Coisp ha ribadito al
Capo il proprio impegno per conti-
nuare a svolgere senza sosta, per tre-
centosessantacinque giorni all’anno,
il proprio compito di monitoraggio e
proposta, in quell’ottica di proficua e
leale collaborazione che così in linea

l’ha trovato con Franco Gabrielli. 
Un confronto anche duro ma sempre
corretto in cui ambo le parti credono
e che hanno scelto di seguire sempre. 
Ed in questo senso, infine, il Coisp ha
chiesto accoratamente a Gabrielli di
continuare a stare vicino al perso-
nale, che tanto dimostra di credere in
lui e che, molto più di quanto si
possa immaginare, ha la reale neces-
sità di sentire l’autorevolezza e l’af-
fidabilità del proprio Capo, che
sappia mantenere forte quel senso di
appartenenza e di orgoglio per l’Am-
ministrazione, quel “Corpo” di cui
ogni singolo poliziotto rappresenta
l’anima.



Oggi è importante essere qui a
Montesilvano e ringrazio il no-
stro sindacato Coisp che da
anni coltiva la memoria del sa-

crificio come quello di questi nostri tre
colleghi Maurizio Fabrizio e Valerio,
scomparsi e che oggi ricordiamo perché
ci hanno lasciato una grande eredità
come impegno passione e dedizione al
lavoro. 
Queste le parole del Capo della Polizia
Franco Gabrielli a Montesilvano presso il
Parco dell'Adriatico in occasione della ce-
rimonia di intitolazione del parco ai tre
poliziotti scomparsi. 

3322

BEFANA DEL POLIZIOTTO - ROMARICORRENZA

OMAGGIO DI GABRIELLI AI
TRE AGENTI DEL REPARTO

VOLO MORTI NEL 2005
Intitolato il Parco dell’Adriatico a Montesilvano 
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IL RICORDO 

“Tutte le mattine, quando mi
faccio la barba, mi viene
da piangere: guardo in

basso e vedo un graffio sul lavandino.
L'ha lasciato lì mio figlio Maurizio la
prima volta che, da ragazzo, si è ra-
sato con la lametta”.
Disse Umberto Formisano, Generale in
pensione temprato dalle regole, ricor-
dando il figlio Maurizio, uno dei tre pi-
loti del reparto volo della polizia morti
in mare l'11 maggio 2005 al largo di
Fossacesia. Ieri l’omaggio del Capo
della polizia Franco Gabrielli a Mauri-
zio Formisano, 37 anni, Fabrizio Di
Giambattista, 33, Valerio Valentini, 30.
Sono i tre piloti dell'undicesimo re-
parto volo della polizia deceduti in
mare quando l'aereo, un Observer P68,
si è inabissato al largo di Fossacesia.  

Ho sempre attribuito - ha aggiunto -
grande importanza alla cultura della me-
moria. Una amministrazione può avere
un futuro solo se ha rispetto e cura della
memoria e nel caso di specie la memoria
di tre nostri appartenenti al Corpo della
Polizia di Stato che ormai alcuni anni fa

l'11 maggio del 2005 nell'ambito di un
servizio di pattugliamento aereo hanno
perduto la vita. 
Credo che essere oggi a questa cerimo-
nia è doveroso anche per i famigliari
anche se per loro si rinnova e si riapre
una ferita. 

L'indifferenza e la dimenticanza sono
però condizioni peggiori del ricordo e del
ravvivare una memoria seppur negativa. 
Ma credo che queste cose siano impor-
tanti e debbano essere coltivate assecon-
date nonostante la mestizia per il ricordo
di una tragedia. 
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Ilavori del Congresso Regionale Ca-
labria sono stati preceduti da un
partecipatissimo convegno inaugu-
rale, ospitato nell’Auditorium del

liceo statale “Fermi” del quartiere lido
di Catanzaro, sul tema “Minori: autori,
vittime o testimoni di reato”, quale mo-
mento finale di un percorso avviato con
centinaia di studenti delle scuole cala-
bresi di ogni ordine e grado, che hanno
preso parte al concorso indetto con la
collaborazione dell’Ufficio scolastico re-
gionale, per sensibilizzare le nuove ge-
nerazioni ad un rapporto di fiducia con
gli appartenenti alla Polizia di Stato e
più in generale alla Forze dell’Ordine, e
sollecitare ad una riflessione sul feno-
meno dell’omertà. Sono state stata le IV
e V classi della scuola primaria dell’Isti-
tuto comprensivo “Vivaldi” di Catanzaro
a vincere il primo premio per la realiz-
zazione di un videoclip; seconda classi-
ficata Maria Concetta Cullia della VH del
Liceo scientifico statale “Berto” di Vibo
Valentia con il racconto dal titolo “Chi

studia è un ribelle”; terzo posto al qua-
dro dedicato a Falcone e Borsellino, pit-
tura su tela, realizzato dalla VA e VB
della scuola primaria “Maria Immaco-
lata” di Catanzaro. Premi speciali per il
gran numero di lavori realizzati sono
andati al II F e alla III C della scuola se-
condaria di primo grado dell’Istituto
“Vivaldi”. A premiare il primo classifi-
cato è stato il giornalista di Striscia la
Notizia Luca Abete, autentico “matta-
tore” della mattinata. Dopo aver parlato
del servizio sui bambini spacciatori di
sigarette a Caivano (NA) proiettato du-
rante il convegno, Abete ha coinvolto gli
studenti e tutti gli ospiti presenti ad ab-
bracciarsi e a rifiutare ogni forma di il-
legalità. Il messaggio di Luca Abete ai
ragazzi è stato “quello di aprire gli occhi
e non farsi assuefare dalle cose solo per-
ché vanno avanti così da sempre e sono
accettate, bisogna avere il coraggio di
dire di no alle cose che non vanno. Noi
ricordiamo spesso le persone uccise
dalla mafia, ma dimentichiamo che

quelle persone oltre che dalla crimina-
lità organizzata sono state uccise anche
dal silenzio delle persone che avevano
attorno”. Il presidente della Commissione
anti’ndrangheta del Consiglio Regionale
Arturo Bova ha sottolineato “l’impor-
tanza simbolica di realizzare un conve-
gno come questo del Coisp all’interno di
una scuola, cogliendo così l’occasione di
portare direttamente ai giovani l’esempio
offerto dagli uomini e dalle donne dello
Stato impegnati in prima linea nella sicu-
rezza di tutti i cittadini. Inoltre, il tema
scelto è perfettamente inquadrato nel-
l’attualità: è tornata ad essere cronaca di
questi giorni, infatti, la realtà dei figli
della ‘ndrangheta, veri e propri bambini
a metà di cui si sta occupando il presi-
dente del Tribunale dei Minori Roberto
Di Bella. Dobbiamo essere in grado di
dare a tutti i minori dei modelli positivi
da seguire, non ci sono minori natural-
mente portati a delinquere, ci sono solo
minori a cui non è stata data la possibi-
lità di scegliere”.

MINORI: AUTORI, VITTIME
O TESTIMONI DI REATO

I lavori del Congresso Regionale Calabria sono stati preceduti 
da un partecipatissimo convegno inaugurale

SINDACALE - CONGRESSI
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Il Questore di Catanzaro Amalia di Ruocco
ha evidenziato la necessità che “i bam-
bini si avvicinino alle Forze dell’Ordine,
perché stiano dalla parte delle regole e di-
cano no a tutte le forme di violenza, di
prevaricazione e di ingiustizia” ed evitino
di essere coinvolti in fenomeni criminali
“che anche a Catanzaro sono una realtà,
soprattutto in quei quartieri a rischio in
cui sono evidenti gli errori della politica
e in cui non basta l’attività di repres-
sione”. Un messaggio ribadito da Franco
Maccari, che ha sottolineato la volontà
del Sindacato di Polizia di essere sempre
in rapporto con le istituzioni e la società,
e in particolare con i più giovani che de-
vono vedere gli uomini e le donne in di-
visa come riferimenti in cui avere
fiducia.Accorato l’intervento del vescovo
di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata
de’ Goti don Mimmo Battaglia, fondatore
del Centro Calabrese di Solidarietà, che
ha parlato di “un’amara consapevolezza”,
quella di “un intero mondo di bambini e
ragazzi spogliato di presenze adulte di ri-
ferimento, soprattutto dove di queste
presenze ci sarebbe più bisogno, nelle fa-
miglie ferite e chiuse in se stesse, nelle
periferie abitate dal disagio, nelle solitu-
dini di una ricchezza sempre più povera

di umanità”. “I nostri ragazzi – ha ag-
giunto Don Mimmo – specie quelli amma-
liati da facili distrazioni e da adulti
corrotti, hanno bisogno di un amore te-
nace e di riferimenti saldi e convincenti.
Hanno bisogno di valori autentici, di
etica, di testimonianza, mentre da tempo
assistiamo ad un processo di liquefazione
e di polverizzazione dei corpi sociali, delle
agenzie educative. I principali attori del
disagio non sono i minori, ma gli adulti
che mai come oggi risultano disorientati
nelle scelte educative. Ai ragazzi non
basta che gli adulti trasmettano loro i va-
lori, ma hanno un bisogno quasi dispe-
rato di qualcuno che testimoni loro a cosa
vale la pena appassionarsi, per cosa im-
pegnarsi e lottare”. Infine il presule si è ri-
volto amorevolmente ai ragazzi presenti:
“Ragazzi non credete mai a chi vi dice che
voi siete un problema, o a chi dice che voi
siete il futuro, perché voi siete il pre-
sente”. All’incontro sono intervenuti
anche il vicario del direttore generale del-
l’Usr Calabria Diego Bouchè, Giuseppe
Mirarchi, ed il referente del “Fermi” sulla
legalità, Maurizio Scarantino, in rappre-
sentanza del dirigente scolastico Luigi
Antonio Macrì, l’assessore del Comune di
Catanzaro Filippo Mancuso, il presidente

della Confcommercio di Catanzaro Pietro
Falbo; l’agente scelto della Questura di
Lecco, Sebastiano Pettinato, catanzarese,
rimasto gravemente ferito da uno spac-
ciatore durante una operazione anti-
droga; la presidente dell’Associazione
“ConDivisa” Lia Staropoli e la presidente
della Fondazione Armonie D’Arte, Chiara
Giordano. Nel corso della mattinata, sono
state proiettati anche i quadri che l’arti-
sta Patrizia Lo Feudo ha realizzato sui mi-
nori dal titolo “Save Me”. Ai lavori
congressuali è intervenuta anche l’attrice
Nancy Mastia. Partner istituzionali del
Convegno il Consiglio regionale della Ca-
labria, l’Ufficio Scolastico Regionale della
Calabria, il liceo statale “Fermi” di Catan-
zaro e Confindustria Catanzaro. Il Co-
mune e la Provincia di Catanzaro hanno
patrocinato gratuitamente l’evento. Oltre
alle scuole vincitrici, hanno partecipato
al concorso scolastico con la realizza-
zione di numerose opere: l’Orchestra
della scuola media “Murmura” di Vibo
Valentia; la scuola media “Chitti” di Cit-
tanova; la scuola dell’infanzia plesso
Santa Maria dell’Istituto comprensivo San
Francesco di Palmi; il liceo artistico “Pa-
netta” di Locri e l’istituto comprensivo
“Gullo” di Cosenza.
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Grande partecipazione al conve-
gno inaugurale con gli studenti
alla presenza di Luca Abete di
Striscia la Notizia. Primo pre-

mio del Concorso alla scuola primaria
dell’IC “Vivaldi” di Catanzaro.Giuseppe
Brugnano è stato riconfermato quale Se-
gretario Generale Regionale del COISP Ca-
labria, al termine del VII Congresso
regionale del Sindacato indipendente di
Polizia tenuto venerdì 21 aprile nella sala
convegni dell’Hotel Palace a Catanzaro,
alla presenza del Segretario Generale del
COISP Franco Maccari e del Segretario Ge-
nerale Aggiunto Domenico Pianese. 
Brugnano sarà affiancato dal Segretario
Regionale Aggiunto Vicario, Rocco Mo-
relli; dal Segretario Regionale Aggiunto,
Raffaele Maurotti; oltre che dal Segreta-
rio per il personale in quiescenza, Leo-
nardo Cortese, e dai Segretari Leonardo
Patitucci (Amministrativo), Domenico
Franzoni (Organizzativo), Diego Cassata,
Vito Tignanelli, Giovanni Catanzaro,
Edoardo Sarro e Cosimo Valentino. 
Nel fare un bilancio dell’attività svolta in
questi anni, Brugnano ha rivendicato per
l’intero gruppo dirigente “l’inestimabile
valore della mole di lavoro portato avanti
dal COISP Calabrese, che ha dimostrato
un’incontestabilmente autorevolezza, e
che con una serietà e una durezza im-
prontati alla più alta correttezza ha di di-
ritto guadagnato un posto d’onore fra gli
interlocutori del Comparto in Calabria, e
un posto, soprattutto, nel cuore e nella
mente della gente”. “Siamo arrivati fino a
qui camminando sicuri perché insieme –
ha aggiunto Brugnano -, e camminando
insieme perché sicuri di dove volevamo
andare. Una sicurezza che ha trovato il suo
nutrimento prima e si è poi ‘cementata’
ulteriormente in un ‘modello’, quello del
nostro Segretario Generale Franco Mac-
cari, che ci ha formati sul territorio ed ha
costituito il dna del nuovo sindacalismo
nella Polizia di Stato. Per questo sono con-
vinto che ‘dopo Maccari, c'è Maccari’,
come impostazione e come fondamenta
del Sindacato. Maccari – ha ricordato Bru-
gnano - è stato ed è il protagonista di un
sindacalismo che ha costruito il futuro

senza dimenticare il passato, che ha tra-
scinato il gruppo mettendo al centro il sin-
golo, che ha così reso protagonisti anche
noi, consegnando direttamente fin da su-
bito nelle nostre mani un’inestimabile ere-
dità fatta di senso di responsabilità e
coraggio, di assunzione di impegno e di un
giuramento di fedeltà agli incrollabili va-
lori della solidarietà, della libertà, dell’in-
dipendenza. Un’eredità pesante ed un
senso di responsabilità enorme, che chi
verrà dopo Franco Maccari al vertice del
Coisp saprà certamente onorare nello
stesso modo in cui è stato finora onorato”.
I lavori del Congresso Regionale sono
stati preceduti da un partecipatissimo
convegno inaugurale, ospitato nell’Au-
ditorium del liceo statale “Fermi” del
quartiere Lido di Catanzaro,  sul tema
“Minori: autori, vittime o testimoni di
reato”, quale momento finale di un per-
corso avviato con centinaia di studenti
delle scuole calabresi di ogni ordine e
grado, che hanno preso parte  al con-
corso indetto con la collaborazione
dell’Ufficio scolastico regionale, per sen-
sibilizzare le nuove generazioni ad un
rapporto di fiducia con gli appartenenti

alla Polizia di Stato e più in generale alla
Forze dell’Ordine, e sollecitare ad una ri-
flessione sul fenomeno dell’omertà.
Sono state stata le IV e V classi della
scuola primaria dell’Istituto compren-
sivo “Vivaldi” di Catanzaro a vincere il
primo premio per la realizzazione di un
videoclip; seconda classificata Maria
Concetta Cullia della VH del Liceo scien-
tifico statale “Berto” di Vibo Valentia
con il racconto dal titolo “Chi studia è
un ribelle”; terzo posto al quadro dedi-
cato a Falcone e Borsellino, pittura su
tela, realizzato dalla VA e VB della scuola
primaria “Maria Immacolata” di Catan-
zaro. Premi speciali per il gran numero
di lavori realizzati sono andati al II F e
alla III C della scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto “Vivaldi”. 
A premiare il primo classificato è stato
il giornalista di Striscia la Notizia Luca
Abete, autentico “mattatore” della mat-
tinata. Dopo aver parlato del servizio sui
bambini spacciatori di sigarette a Cai-
vano (NA) proiettato durante il conve-
gno, Abete ha coinvolto gli studenti e
tutti gli ospiti presenti ad abbracciarsi e
a rifiutare ogni forma di illegalità.   

GIUSEPPE BRUGNANO CONFERMATO 
SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

VII Congresso regionale COISP Calabria
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Il messaggio di Luca Abete ai ragazzi è
stato “quello di aprire gli occhi e non farsi
assuefare dalle cose solo perché vanno
avanti così da sempre e sono accettate,
bisogna avere il coraggio di dire di no alle
cose che non vanno. Noi ricordiamo
spesso le persone uccise dalla mafia, ma
dimentichiamo che quelle persone oltre
che dalla criminalità organizzata sono
state uccise anche dal silenzio delle per-
sone che avevano attorno”. 
Il presidente della Commissione an-
ti’ndrangheta del Consiglio Regionale
Arturo Bova ha sottolineato “l’impor-
tanza simbolica di realizzare un conve-
gno come questo del Coisp all’interno di
una scuola, cogliendo così l’occasione di
portare direttamente ai giovani l’esem-
pio offerto dagli uomini e dalle donne
dello Stato impegnati in prima linea
nella sicurezza di tutti i cittadini. Inol-
tre, il tema scelto è perfettamente in-
quadrato nell’attualità: è tornata ad
essere cronaca di questi giorni, infatti,
la realtà dei figli della ‘ndrangheta, veri
e propri bambini a metà di cui si sta oc-
cupando il presidente del Tribunale dei
Minori Roberto Di Bella. Dobbiamo es-
sere in grado di dare a tutti i minori dei
modelli positivi da seguire, non ci sono
minori naturalmente portati a delin-
quere, ci sono solo minori a cui non è
stata data la possibilità di scegliere”.
Il Questore di Catanzaro Amalia di Ruocco
ha evidenziato la necessità che “i bambini
si avvicinino alle Forze dell’Ordine, perché
stiano dalla parte delle regole e dicano no
a tutte le forme di violenza, di prevarica-
zione e di ingiustizia” ed evitino di essere
coinvolti in fenomeni criminali “che anche
a Catanzaro sono una realtà, soprattutto
in quei quartieri a rischio in cui sono evi-
denti gli errori della politica e in cui non
basta l’attività di repressione”. Un mes-
saggio ribadito da Franco Maccari, che ha
sottolineato la volontà del Sindacato di
Polizia di essere sempre in rapporto con
le istituzioni e la società, e in particolare
con i più giovani che devono vedere gli
uomini e le donne in divisa come riferi-
menti in cui avere fiducia. Accorato l’in-
tervento del vescovo di Cerreto Sannita –
Telese – Sant’Agata de’ Goti don Mimmo
Battaglia, fondatore del Centro Calabrese
di Solidarietà, che ha parlato di
“un’amara consapevolezza”, quella di
“un intero mondo di bambini e ragazzi
spogliato di presenze adulte di riferi-
mento, soprattutto dove di queste pre-
senze ci sarebbe più bisogno, nelle

famiglie ferite e chiuse in se stesse, nelle
periferie abitate dal disagio, nelle solitu-
dini di una ricchezza sempre più povera
di umanità”. “I nostri ragazzi – ha ag-
giunto Don Mimmo – specie quelli am-
maliati da facili distrazioni e da adulti
corrotti, hanno bisogno di un amore te-
nace e di riferimenti saldi e convincenti.
Hanno bisogno di valori autentici, di
etica, di testimonianza, mentre da tempo
assistiamo ad un processo di liquefazione
e di polverizzazione dei corpi sociali,
delle agenzie educative. I principali attori
del disagio non sono i minori, ma gli
adulti che mai come oggi risultano diso-
rientati nelle scelte educative. Ai ragazzi
non basta che gli adulti trasmettano loro
i valori, ma hanno un bisogno quasi di-
sperato di qualcuno che testimoni loro a
cosa vale la pena appassionarsi, per cosa
impegnarsi e lottare”. Infine il presule si
è rivolto amorevolmente ai ragazzi pre-
senti: “Ragazzi non credete mai a chi vi
dice che voi siete un problema, o a chi
dice che voi siete il futuro, perché voi
siete il presente”. All’incontro sono inter-
venuti anche il vicario del direttore gene-
rale dell’Usr Calabria Diego Bouchè,
Giuseppe Mirarchi, ed il referente del
“Fermi” sulla legalità, Maurizio Scaran-
tino, in rappresentanza del dirigente sco-
lastico Luigi Antonio Macrì, l’assessore
del Comune di Catanzaro Filippo Man-
cuso, il presidente della Confcommercio
di Catanzaro Pietro Falbo; l’agente scelto
della Questura di Lecco, Sebastiano Petti-
nato, catanzarese, rimasto gravemente
ferito da uno spacciatore durante una
operazione antidroga; la presidente
dell’Associazione “ConDivisa” Lia Staro-
poli e la presidente della Fondazione Ar-
monie D’Arte, Chiara Giordano. 

Le conclusioni del convegno sono state
affidate al Segretario Generale Aggiunto
del Coisp, Domenico Pianese, ed al Se-
gretario Generale, Franco Maccari, che
hanno premiato gli alunni che si sono
aggiudicati il concorso. Nel corso della
mattinata, sono state proiettati anche i
quadri che l’artista Patrizia Lo Feudo ha
realizzato sui minori dal titolo “Save
Me”. Ai lavori congressuali è interve-
nuta anche l’attrice Nancy Mastia. Par-
tner istituzionali del Convegno il
Consiglio regionale della Calabria, l’Uf-
ficio Scolastico Regionale della Calabria,
il liceo statale “Fermi” di Catanzaro e
Confindustria Catanzaro. Il Comune e la
Provincia di Catanzaro hanno patroci-
nato gratuitamente l’evento. Oltre alle
scuole vincitrici, hanno partecipato al
concorso scolastico con la realizzazione
di numerose opere: l’Orchestra della
scuola media “Murmura” di Vibo Valen-
tia; la scuola media “Chitti” di Citta-
nova; la scuola dell’infanzia plesso Santa
Maria dell’Istituto comprensivo San
Francesco di Palmi; il liceo artistico “Pa-
netta” di Locri e l’istituto comprensivo
“Gullo” di Cosenza.
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Presso l’aula Magna dell’Istituto
Tecnico Industriale “Renato Elia”
diretta dalla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Giordano, a Ca-

stellammare di Stabia, si è tenuto il Con-
vegno Pubblico: “Noi, Insieme per la
Legalità - I giovani quali vittime del reato”
organizzato dal Sindacato di Polizia Coisp. 
Moderati dal Segretario Regionale Al-
fredo Onorato, numerosi ed illustri sono
stati i relatori che hanno contribuito con
i loro interventi a sviscerare la impor-
tante tematica alla presenza di una dele-
gazione di studenti, molto attenti e
partecipativi. Ospite di casa, il Vice Diri-
gente Scolastico – prof. Fausto Avitabile,
ringraziava per la scelta dell’Istituto sco-
lastico e per il contributo fornito per la
crescita degli studenti. Doverosi i saluti
ed i ringraziamenti anche da parte del
Sindaco di Castellammare di Stabia – dr.
Antonio Pannullo, del Dirigente il locale
Commissariato PS – dr. Paolo Esposito,
anche per conto del Questore di Napoli –

dr. Antonio De Iesu, del Comandante
della Stazione Carabinieri, Maggiore Pon-
tassuglia. Il dr. Diego Marmo, ex Procu-
ratore Capo della Procura di Torre
Annunziata tra i fondatori delle unità a
tutela dei minori, introduceva i lavori
relativi alla tematica trattata, i giova-
nissimi quali soggetti da tutelare poi-
ché maggiormente vulnerabili.
Proseguiva il discorso la d.ssa Barbara
Aprea, Sost. Proc. della Procura di Torre
Annunziata della sezione reati contro i
minori, la quale rivolgendosi ai giovani
presenti in aula, li invitava a denunciare
qualunque tipo di sopruso, dal bullismo
ai reati più gravi enunciando loro i mezzi
per fare ciò e tutte le tutele adottabili. 
Anche il dr De Angelis, Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di
Torre Annunziata ha focalizzato l’atten-
zione sul rispetto del vivere civile, bia-
simando gli atti di vandalismo che si
verificano anche nelle scuole, invitando
i minori a non fare solo da spettatori

ma a partecipare attivamente alla vita
avvicinandosi alle Istituzione per co-
struire e fare insieme legalità, comin-
ciando già dall’interno delle aule
scolastiche. La dottoressa Adriana Ferri-
gno, Giudice onorario presso il Tribunale
per i Minorenni di Napoli, psicologa, psi-
coterapeuta, collaboratrice del Centro
Ascolto Donna “Sora Aqua” della Caritas
Diocesana di Castellammare di Stabia sot-
tolineava il termine insieme, perché da
soli non si otterrà mai nulla, due mondi
tanto diversi, adulti e minori che devono
necessariamente interagire affinché non
si creino dei miti di non infallibilità da
parte dei ragazzi e, da parte degli adulti,
si formino adolescenti responsabili, ade-
guati e pronti ad affrontare il mondo
esterno. Numerose sono state le domande
dei giovani studenti presenti in aula,
molto attenti ed interessati ai problemi
che li riguardano. Chiudeva il convegno
l’intervento della professoressa Fortunata
Salerno, docente dell’ Iti Renato Elia la
quale esponeva il Progetto E.S.C. – Eventi
Scuola Comunità – che coinvolgendo di-
versi istituti ed il Ser.T di Castellammare
affrontava il tema dei nuovi mezzi di co-
municazione correlate alle nuove proble-
matiche riferite ai giovani, sempre più
inermi di fronte al mondo virtuale ed alle
patologie correlate.
Presente al convegno, vi era anche la
scrittrice Debora Scalzo autrice del libro
“Io resto così”, vincitore delle “Eccellenze
del cuore” e focalizzato sulla vita delle
Forze dell’Ordine, spesso dimenticate sia
in vita ma soprattutto da morte.
Al termine del convegno, alla presenza
del Segretario Generale Franco Maccari,
dell’ Aggiunto Domenico Pianese e del
Segretario Nazionale Mario Vattone, si
svolgeva il VII Congresso Regionale del
Coisp che vedeva i delegati eleggere a
leader, Alfredo Onorato, il quale da neo
Segretario Generale Regionale della Cam-
pania dichiarava: “Sono contento del suc-
cesso ottenuto dal convegno organizzato.

FEMMINICIDIO E BULLISMO
I GIOVANI VITTIME DEL REATO

Grosso successo del Convegno organizzato dal Coisp a Castellammare di Stabia

Convegno nell’ambito del VII Congresso Regionale del Coisp Campania
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Ringrazio tutti gli intervenuti ed i relatori
per i loro brillanti interventi, i ragazzi per
la loro attenta partecipazione. Ringrazio
infine i colleghi che hanno riposto in me
la fiducia affidandomi la Segreteria Regio-
nale. Con l’aiuto di tutti riusciremo a cre-
scere nella difesa dei diritti dei lavoratori,
proseguendo nel nuovo corso di relazioni
sindacali improntato sulla massima col-
laborazione con la Amministrazione, nel
pieno rispetto della dialettica sindacale.”
Giuseppe Raimondi, attuale Segretario
Generale Provinciale partenopeo nonché
Segretario generale Regionale Campania
uscente ha dichiarato:
“Mi congratulo con il mio successore, caro
amico oltre che collega, per l’incarico ri-
cevuto, pieno di onori ma soprattutto di
tanti oneri, col quale ormai da oltre un de-
cennio condivido il progetto di crescita
sindacale; in piena sinergia con le altre se-
greterie provinciali il Coisp campano cre-
scerà…perché “Insieme si vince.”
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Si è svolto, nella sala Massimo Cal-
vitti della Questura Aquilana,
un’interessante convegno sul
tema “Quando il nemico è dentro

di TE!” al fine di evidenziare le proble-
matiche che le Forze dell’Ordine incon-
trano sia nella vita privata che
nell’attività lavorativa e sulle “tutele
operative” delle Forze dell’Ordine.
Tra i relatori Patrizia Truglia Presidente
della Onlus Ma.No Latina che ha presen-
tato la possibilità di aprire del “Centri di
Ascolto” a L’Aquila per poter condividere
le proprie “paure”. Interessante inizia-
tiva, quella di un convegno, articolato e
ricco di spunti e ‘letture’ intorno alla Po-
lizia di Stato e alle molteplici realtà verso
cui il Corpo si impegna. “Riordino dei
Ruoli della Polizia di Stato”, questa la
linea portante proposta dal Sindacato
del COISP de L’Aquila che organizzato

un’ampia giornata di confronto su temi
scottanti e molto reali nell’attuale mo-
mento sociale del territorio abruzzese e,
in particolare, aquilano. La giornata che,
in realtà, vede lo svolgersi del congresso
provinciale del sindacato di Polizia COISP
aquilano, antepone all’assise congres-
suale lo svolgimento del Convegno con
la presenza di relatori competenti e par-
ticolarmente attivi nei rispettivi scenari
professionali. L’occasione ha acconsen-
tito di avvicinare problematiche con-
nesse alle esigenze di ordine pubblico e
contrasto alla ordinaria delinquenza ur-
bana ma toccherà anche il disagio so-
ciale che a vario livello si mostra di
crescente frequenza e drammaticità.
Come indica la locandina del convegno,
alla presenza dei vertici del Sindacato di
Polizia si aggiunge la voce dell’associa-
zione Ma.No. Latina onlus che con la

presidente Patrizia Truglia attiva con
una sede anche sul territorio della pro-
vincia aquilana. L’associazione, da poco
Onlus, si è intrattenuta sulle drammati-
che fattispecie cui viene abitualmente in
contatto avvicinando masse di cittadini
in crisi di liquidità, mancanza di lavoro,
carenza di offerte di soluzioni allo stato
di bisogno. È stata proprio l’intervento
della presidente Truglia ad aprire i la-
vori, esaminando le drammatiche casi-
stiche e interventi sul disaglio di
“Quando il nemico è dentro di te”. Ne è
seguita la relazione dell’Ispettore capo
della PS de L’aquila Gianfranco Giuliani
che ha illustrato tipologie e caratteristi-
che delle basilari “Tutele Operative”, per
condurre alla chiusura della mattinata
alle illustrazioni che hanno portato i ver-
tici del sindacato COISP, con Maccari e
Pianese, Segretario Generale e Aggiunto.

QUANDO IL NEMICO 
È DENTRO DI TE!

Convegno e Congresso Provinciale del Sindacato di Polizia Coisp a L’Aquila
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Al termine del Convegno si è tenuto il VII
Congresso Provinciale del Coisp aquilano
che ha visto la riconferma, a Segretario
Generale, di Santino Li Calzi il quale si è
detto onorato della riconferma ed ha pre-
sentato la squadra che lo affiancherà nel
mandato e che sarà composta da Sergio
Corrente in qualità di Segretario Generale
Aggiunto, di Carlo Corazza e Gaetano Del
Treste – Segretari Provinciali per la Mar-
sica, Francesco Lotito, Marco Evangelista
e Vincenzo Agnitelli Segretari Provinciali
per la Valle Peligna, mentre Alessandro
Fusco è stato eletto quale rappresentante
del personale in quiescenza.
Santino Li Calzi dopo l’elezione si è detto
felice di poter continuare ad essere

punto di riferimento per moltissimi po-
liziotte/i e promette di mettere in campo
tutto l’impegno possibile per program-
mare un futuro sempre più incisivo, get-
tando le basi per raggiungere risultati
sempre più ambiziosi, tra le prime inizia-
tive ha segnalato la rinnovata richiesta
di far aggregare i poliziotti in servizio in
altre città presso la Questura di L’Aquila
il cui personale è in difficoltà nel garan-
tire i molteplici servizi collegati all’atti-
vità sismica in atto da gennaio.
Nonostante la confermata chiusura del
Presidio di Polizia della Stazione di Sul-
mona il COISP continuerà nel ritenere
sbagliata tale scelta per l’intera area
della Valle Peligna e conferma l’impegno

per iniziare un nuovo percorso per ri-
chiederne la riapertura. Il territorio della
Marsica richiede una costante atten-
zione in quanto gli atti predatori sono in
costante ascesa, il personale del Com-
missariato di Pubblica sicurezza, nono-
stante le energie profuse si trova sempre
in difficoltà per garantire i numerosi ser-
vizi a causa dell’innalzamento dell’età
media dei poliziotti. Nella medesima
giornata si è tenuto anche il Congresso
Regionale del Sindacato Indipendente
che ha visto l’elezione a Segretario Ge-
nerale di Fausto D’Ascenzo, in servizio
alla Questura del Capoluogo il quale sarà
coadiuvato dai Segretari Generali delle 4
Province Abruzzesi.
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Giornata intensa, con impor-
tanti appuntamenti e novità.
Il COISP, infatti, l’Organizza-
zione sindacale di Polizia più

rappresentativa nella Provincia di Ve-
nezia, ha promosso, presso la sala
meeting Ca' della Nave di Martellago,
un importante Convegno Pubblico dal
titolo “la LEGITTIMA in-DIFESA” e rin-
novato le cariche della Segreteria Pro-
vinciale e Regionale Veneto.
Nel primo pomeriggio oltre 100 Dele-
gati congressuali provenienti da tutti
gli uffici e specialità della Polizia di
Stato della provincia di Venezia, hanno
dato avvio ad un’articolata discussione,
in cui sono state percorse le tappe dei
quattro anni dal precedente Congresso
ed hanno tracciato le linee guida poli-
tico-sindacale del prossimo mandato
che dovrà porre al centro dell'agenda la
tutela dell'Operatore di Polizia.
I molti interventi, infatti, hanno ri-

guardato in special modo
l'autotutela del personale
e la necessità di essere do-
tati di mezzi e strumenti
sempre più in linea con le
peculiari situazioni legate
soprattutto agli attentati
terroristici, in quanto tutti
consci del grave pericolo
che il nostro Paese, e non
solo, corre in questo diffi-
cile periodo.
Non sono mancati i ri-
chiami, per i neo eletti Se-
gretari, ad ottenere dal
Governo gli impegni pro-
grammatici per gli stan-
ziamenti necessari al
rinnovo contrattuale ed
all'assunzione di nuovi
Agenti di Polizia con l'in-
tento di ripianare la grave
carenza di uomini.

CONGRESSO PROVINCIALE
COISP DI VENEZIA

SINDACALE - CONGRESSI
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Al termine dell'entusiasmante con-
fronto i delegati hanno eletto per ac-
clamazione:
- Francesco Lipari (Segretario Generale
Provinciale);
- Paolo Giacometti (Segretario Gene-
rale Provinciale Aggiunto);
- Arcangelo Durante (Segretario ammi-
nistrativo);
- Santi Zappalà (Segretario organizza-
tivo); nonché i Segretari Provinciali Ma-
rina Bigi, Francesco Buonfiglio e
Katia Stabile.
Sono stati inoltre nominati Lauro
Catto e Clau.
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Presso il complesso 'Lido Desio'
di Castellammare di Stabia si è
tenuto, a margine dal Conve-
gno “Noi, Insieme per la Lega-

lità” che ha riscosso un grade successo
con la presenza di numerose autorità,
il VII Congresso Regionale della Cam-
pania del Sindacato di Polizia Coisp
(Coordinamento per l’indipendenza dei
sindacati di Polizia).
Alfredo Onorato, originario della pro-
vincia di Napoli, esattamente di Castel-
lammare di Stabia, già Segretario
Generale Aggiunto della Campania nel
2010, dopo una lunga militanza in-
sieme al leader campano Giuseppe Rai-
mondi, il 5 maggio all'unanimità dei
delegati avente diritto al voto è stato
nominato Segretario Generale della
Campania del sindacato di polizia
Coisp come successore di Raimondi.
“L’aver agito ponendo al primo posto il
rispetto dei poliziotti e la tutela dei
loro interessi, ha dato i suoi frutti. 

ALFREDO ONORATO 
IL NUOVO SEGRETARIO 

REGIONALE DELLA CAMPANIA
Onorato: 'le quote rosa, un baluardo del nostro sindacato'.

Eletto il successore di Giuseppe Raimondi alla guida della Segreteria Regionale 
del Sindacato di Polizia CoISP della Campania

SINDACALE - CONGRESSI
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Non è stata una passeggiata ma ci
siamo riusciti.” Queste le prime pa-
role del nuovo leader Campano Al-
fredo Onorato subito dopo la sua
conferma. All’atto della sua prima no-
mina, il neo eletto Segretario Gene-
rale Regionale accettava con grande
soddisfazione l’incarico con la consa-
pevolezza e la responsabilità che
quello era solo il punto di partenza.
Una segreteria, rafforzata dalla pre-
senza di una grossa quota rosa, che
conferma donne di spicco che hanno
dimostrato in questi anni di militanza
capacità e carattere, facendosi valere
in vari ambiti, nelle riunioni con
l'Amministrazione, le relazioni istitu-
zionali della società, nonché con i col-
leghi stessi .
“Per noi le donne in polizia sono un
punto di forza e non un anello debole.
- dichiara il neo eletto Alfredo Ono-
rato che continua – In ogni settore,
anche quello più complicato tipo la vo-
lante del controllo del territorio, le nostre
colleghe hanno dimostrato di avere tutte
le qualità necessarie per svolgere al me-
glio il nostro delicato lavoro.
Penso che la donna in polizia abbia
una marcia in più poiché oltre ad es-
sere mamma, moglie e donna è anche
una poliziotta. Ecco perché ho condi-
viso il cammino iniziato dal mio amico
fraterno Peppe Raimondi.”
Presenti all’evento, i vertici del Sinda-
cato Coisp a livello Nazionale e Provin-
ciale nella persona del Segretario

Generale Franco Maccari, il Segretario
Generale Aggiunto Domenico Pianese
ed il Segretario Nazionale Mario Vat-
tone, i Consiglieri Nazionali Lorenzo
Ovalletto e Davide Violante, il Segre-
tario Regionale del Lazio Daniele To-
nello, i Segretari Provinciali di Napoli
– Caserta – Salerno e Avellino: Giu-
seppe Raimondi, Claudio Trematerra,
Francesco Siani, Luigi De Prizio e circa
un centinaio di poliziotti delegati al
congresso regionale. 
Ha concluso i lavori il Segretario Gene-
rale Franco Maccari proclamando i
componenti della nuova segreteria re-
gionale della Campania così composta:
Segretario Generale Regionale Alfredo
Onorato con due Segretari Aggiunti

Giuseppe Raimondi e Mariarosaria Pu-
gliese; faranno parte del direttivo
come Segretari Regionali:
Antonella Bufano, Cesarano Ma-
rianna, Claudia Impieri, Luigi Fusco,
Cuomo Antonio, Gianluca Sarcinelli,
Pasquale Carfora, Davide Violante,
Vincenzo Spagnuolo.
Conquistano la posizione nella neo Se-
greteria Regionale 5 segretari della pro-
vincia di Napoli: Alfredo Onorato,
Cesarano Marianna, Luigi Fusco, Cuomo
Antonio, Gianluca Sarcinelli; 5 della pro-
vincia di Caserta: Giuseppe Raimondi,
Mariarosaria Pugliese, Antonella Bu-
fano, Davide Violante e Pasquale Car-
fora; 1 di Salerno: Claudia Impieri e 1 di
Avellino: Vincenzo Spagnuolo.
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ARCANGELO DURANTE
CONFERMATO SEGRETARIO 

GENERALE REGIONALE DEL VENETO

Nella suggestiva cornice di Cà
della Nave a Martellago (VE),
si è tenuto il 7° Congresso Re-
gionale del COISP Veneto, il

Sindacato Indipendente di Polizia. Deus
ex machina dell’evento il Segretario Ge-
nerale del COISP Franco Maccari il
quale ha portato a raccolta tutti i Diri-
genti e Quadri Sindacali regionali, pro-
venienti da ogni provincia del Veneto.
Presenti all’incontro il Segretario Gene-
rale Aggiunto del COISP Domenico Pia-
nese ed il Segretario Nazionale del
COISP Lucio Spollon. Il Congresso è
stato il seguito e degno epilogo di una
giornata ricca di emozioni con il Conve-
gno dal titolo “la Legittima in-Difesa”,
organizzato dalla Segreteria Regionale
Veneto e dalla Segreteria Provinciale di

Venezia del COISP, anch’essa impegnata
nel proprio 7° Congresso Provinciale,
Più di settanta delegati hanno preso
parte a quello che è la massima espres-
sione dell’associazionismo, ovvero il
Congresso che ogni quattro anni rin-
nova le proprie cariche sindacali.
“Le sfide che aspettano il Sindacato sa-
ranno sempre più importanti e difficili
in virtù di organici sempre più esigui e
con un’età media sempre più alta, ma
una cosa dovremo sempre pretendere
dai nostri interlocutori, ovvero il ri-
spetto delle regole che deve partire dal
rispetto per l’uomo o donna che sia.”.
Questo un breve passaggio della rela-
zione che il Segretario Generale Regio-
nale uscente, Arcangelo Durante, ha
esposto ai convenuti.

Dopo i saluti all’Assemblea da parte del
Questore di Belluno Michele Morelli, la
parola è andata ai delegati i quali, con
particolare trasporto, hanno speso pa-
role di elogio per l’operato del Sinda-
cato a difesa dei diritti dei poliziotti.
Si è quindi passati alla fase elettiva vera
e propria. Dopo aver scelto il tipo di vo-
tazione, l’Assemblea, all’unanimità, ha
eletto, confermandolo nella sua mas-
sima carica, Arcangelo Durante, come
Segretario Generale Regionale; al suo
fianco, una graditissima new entry in re-
gione, ovvero Katia Stabile, che assume
l’incarico di Segretario Generale Regio-
nale Aggiunto con funzioni Vicarie; altro
nuovo ingresso quello di Pietro Ange-
letti che assume l’incarico di Segretario
Generale Regionale Aggiunto.

SINDACALE - CONGRESSI

7° Congresso Regionale Veneto del Sindacato di Polizia Coisp
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Federico Moni Bidin è stato confermato
Segretario Regionale “Organizzativo”
mentre, al primo incarico di Segretario
Regionale in assoluto, con la nomina di
“Amministrativo” l’onore è andato a
Giovanni Bombaci.
Quindi Davide Baraldi, Federico De-
stro, Fausto Fanelli, Diego Giovine,
Fabio Lo Ricco, Davide Maria Negro,
Cosimo Spatola, Stefano Tamiazzo,
Ennio Trabuio e Santi Zappalà,
vanno a completare l’elenco dei Se-
gretari Regionali.

Mario Sanges e Lucio Spollon, invece,
saranno i Segretari Regionali in rappre-
sentanza del personale in quiescenza.
Sono stati poi eletti i Consiglieri Regio-
nali nelle persone di Barbara Barbieri,
Andrea Berton, Ivano Bertozzi, Mi-
chele Biancotto, Patrizia Bolognani,
Chiara Bortolozzo, Paolo Casagrande,
Paolo Celio, Giovanni Cenzi, Francesca
Cirelli, Giorgio Cita, Davide Dalla
Costa, Andrea Faccin, Massimiliano Lu-
ciani, Renzo Lunardelli, Franco Mac-
cari, Massimo Moschioni, Maurizio

Perri, Marco Piludu, Alberto Pugliese,
Vincenzo Sorbetto, Luana Tagliente,
Franco Valentini, Ivan Valentini, Anna
Valle e Andrea Zennaro.
Infine, a completamento dell’intera
Struttura regionale del COISP Veneto,
sono stati eletti i membri del Collegio
Regionale dei Revisori dei Conti nelle
persone di Sergio Schiavon, nominato
Presidente del citato Collegio, Pierluigi
Lecci e Antonio Scopelliti, quali mem-
bri effettivi, e Massimo Bertino e Ro-
berta Dal Mas, membri supplenti.
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I l 7° Congresso Regionale del
COISP della Sicilia ha visto una
piena partecipazione di tutti i
delegati in servizio presso

quella regione, i quali hanno eletto
Maurizio Senise quale Segretario Ge-
nerale Regionale della Struttura del
COISP della Sicilia.
Al Segretario vanno le congratula-
zioni della Segreteria Nazionale e di
tutto il Sindacato per la fiducia ac-
cordatagli dai colleghi della Sicilia,
con la certezza che unitamente ai
suoi Collaboratori, componenti della
Segreteria e del Consiglio Regionale
(cui pure vanno le nostre felicita-
zioni per l’incarico ricevuto), svol-
gerà un proficuo lavoro a tutela dei
diritti degli iscritti e di tutti i colle-
ghi più in generale nonché al fine di
vedere riconosciute le loro legittime
aspettative.

MAURIZIO SENISE ELETTO 
SEGRETARIO GENERALE 

REGIONALE DELLA SICILIA

SINDACALE - CONGRESSI

7° Congresso Regionale del Sindacato di Polizia Coisp
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SINDACALE - CONGRESSI

Dopo il congresso regionale che
ha portato all'elezione del-
l'aquilano Fausto D'Ascenzo
alla carica di segretario gene-

rale regionale del sindacato di Polizia
Coisp, si è svolto a Pescara il consiglio re-
gionale che ha nominato l'intera squadra
della segreteria abruzzese che vede ben
due vastesi all'interno.
All'unanimità dei presenti la carica
di segretario regionale aggiunto è
stata assegnata a Nicola Di Sciascio,
della segreteria provinciale di Chieti,
e a Eugenio Lanza, della segreteria
provinciale di Teramo. Tra gli eletti
nella segreteria in qualità di consi-
gliere regionale anche Nicolino D'Ip-
polito sempre del Coisp Chieti.

COISP ABRUZZO: 
FAUSTO D’ASCENZO NUOVO 

SEGRETARIO REGIONALE 
GENERALE

Nicolino D’Ippolito consigliere regionale
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Al 7° Congresso Regionale del
COISP del Trentino Alto Adige
i delegati in servizio  hanno
eletto Alberto ZALLA quale

Segretario Generale Regionale della
Struttura del COISP del Trentino Alto
Adige.

Al Segretario vanno le congratula-
zioni della Segreteria Nazionale e di
tutto il Sindacato per la fiducia ac-
cordatagli dai colleghi del Trentino
Alto Adige, con la certezza che uni-
tamente ai suoi Collaboratori, com-
ponenti della Segreteria e del

Consiglio Regionale(cui pure vanno
le nostre felicitazioni per l’incarico
ricevuto), svolgerà un proficuo la-
voro a tutela dei diritti degli iscritti
e di tutti i colleghi più in generale
nonché al fine di vedere riconosciute
le loro legittime aspettative.

ALBERTO ZALLA, 
IL NUOVO SEGRETARIO 

GENERALE REGIONALE DEL 
TRENTINO ALTO ADIGE

I lavori del 7° Congresso Regionale
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ELEZIONI SEGRETERIA GENERALE REGIONALE
MARCHE
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BEFANA DEL POLIZIOTTO - ROMASINDACALE - CONGRESSI

ELEZIONI SEGRETERIA GENERALE REGIONALE
TOSCANA
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ELEZIONI SEGRETERIA GENERALE REGIONALE
SARDEGNA
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ELEZIONI SEGRETERIA GENERALE REGIONALE
PIEMONTE
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ELEZIONI SEGRETERIA GENERALE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
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“DA SBIRRO A INVESTIGATORE. POLIZIA E INVESTIGAZIONE
DALL’ITALIA LIBERALE ALLA GRANDE GUERRA”. 

«Salvaguardare le spalle dell’esercito» da spie,
sabotatori, disertori, commerci illegali di ma-
terie prime e prodotti utili alla guerra, sobil-

latori, oppositori politici, pacifisti è la mission del
Governo per la Polizia di Stato nella Grande guerra.
Uno sforzo silente e professionalizzato di anonimi po-
liziotti dell’Ufficio Centrale d‘Investigazione (que-
st’anno ne cade il centenario) e della Polizia Scientifica
(nata poco prima, nel 1903) per smantellare la temibile
rete spionistica austrotedesca, che fa saltare in aria
navi militari, magazzini e apprestamenti militari, siti
industriali, centrali idroelettriche…, che drena notizie
militari verso Vienna e Berlino. 
Rete che si insinua nei palazzi del potere e di Casa Sa-
voia, nei Ministeri, negli alti comandi militari, nelle
abitazioni e famiglie di alti ufficiali, tanto temibile da
giungere dentro le Mura vaticane fino all’entourage di
Benedetto XV. L’UCI di Giovanni Gasti - un vero ac-
chiappa spie – colpisce questa rete.
Preoccupa il Governo la riduzione e la regolarità della for-
nitura di bestiame, carne, pellame e cuoio per l’esercito
combattente in forte compressione per l’insicurezza del
commercio marittimo, l’impossibilità di importare capi
dall’America Latina, la riduzione dei pascoli e della
forza lavoro, chiamata in trincea.
L’Ufficio Centrale abigeato (nuovo organismo di
Polizia voluto nel 1917) con mille poliziotti e ca-
rabinieri batte la Sicilia e il Sud del Regno per
stroncare l’abigeato (furto organizzato di man-
drie), vera emergenza criminale in mano alla
mafia, che assolda disertori e criminali come ma-
novalanza agguerrita e violenta. Numerosi sono
gli arresti e i conflitti a fuoco che trasformano al-
cune di quelle province in far west. Storie mai
scritte ma non per questo meno interessanti, che
danno lustro alla Polizia di Stato.
Lo studio di Giulio Quintavalli, dottore magistrale in
Storia e società e nostro “storico” iscritto, partendo
da remote vicende, si sofferma sulle profonde tra-
sformazioni dei “ferri del mestiere” dello sbirro (ani-
mato dalla cultura del sospetto e prevaricazione)
“promosso” a investigatore (con migliori capacità
culturali e intellettuali); è la conseguenza delle
nuove pratiche e metodi di polizia giudiziaria e di
indagine, dovute alle scoperte della Polizia scienti-
fica del prof. Salvatore Ottolenghi, padre della mo-
derna detection. 
Una storia di sapere e mentalità collettiva dell’inve-
stigatore più che di avvenimenti - non per questo

meno interessante - che odora di tabacco, bombetta e re-
volver, raccontata con scorrevolezza e semplicità, che ap-
passionerà il poliziotto.

Libro
280 pagine in formato A4, oltre 80 immagini, 900 note, ap-
pendice iconografica a colori, indice dei nomi, delle leggi,
bibliografia, sitografia, archivi... al prezzo per gli iscritti
COISP di € 22,00 (anzichè € 32,00) 

COME ACQUISTARLO: email a avianifulvio@gmail.com  ri-
chiedendo una copia del libro con il codice SBIRRO17

SOLUZIONE DI PAGAMENTO: 
bonifico bancario  IT42Y0200889610000101171976 (+ € 2
spese di spedizione = € 24); contrassegno postale (+ € 6
spese di spedizione = € 28).

Aviani & Aviani editori (c/o Arti grafiche Fulvio srl)
Viale Tricesimo 184/7, 33100 Udine, tel 0432 884057
fax: 0432 479918 avianifulvio@gmail.com,  www.avia-
nieditori.com
http://www.avianieditori.com/da-sbirro-a-investigatore/

edito da Aviani editori
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SPEAKER’S CORNER
Di tutto un po’

di Carmine Fioriti 
Presidente onorario Co.I.S.P.

CON LO IUS SOLI “PORTA ITALIA”
APRE ALL’INVASORE

Un piccolo passo indietro e
siamo a Roma. La Roma dei
mille anni, la civiltà del
mondo. Il faro dell’Europa.

La cittadinanza romana si acquisiva:
1)-  per nascita: in costanza di matrimo-
nio, cittadino romano è chi nasca da
padre romano; nel caso di filiazione fuori

del matrimonio, chi nasca da madre ro-
mana. Nel primo caso rileva il momento
del concepimento, nel secondo quello
della nascita.
Questa è la regola generale: quindi, è evi-
dentissimo che la cittadinanza romana
venisse trasmessa per esclusiva applica-
zione dello Ius Sanguinis.

2)- per conferimenti speciali attivati da
organi dello Stato, attraverso leggi ad hoc
o atti giurisdizionali del magistrato, in fa-
vore di singoli o di intere comunità, ma
sempre nel precipuo interesse dello Stato
romano.
Quindi la cittadinanza romana la si otte-
neva per iure sanguinis. 



6611

SICUREZZA E POLIZIASICUREZZA E POLIZIASICUREZZA E POLIZIASICUREZZA E POLIZIASICUREZZA E POLIZIA

La regola, infatti, voleva che i figli nati da
un matrimonio legittimo seguissero la
condizione del padre al momento del
concepimento, e che quelli nati fuori del
matrimonio seguissero la condizione
della madre al momento della nascita”.
I romani non conoscono il dibattito ius
soli / ius sanguinis. Tale dicotomia — si-
curamente estranea alla compilazione
giustinianea — prese corpo soltanto
negli scritti dei giuristi d’eta intermedia
a partire dal XII secolo, sebbene sia stata
compiutamente definita, quasi duecento
anni piu tardi, da Bartolo di Sassoferrato
e da Baldo degli Ubaldi”. In particolare,
“la genesi della nozione di ius soli va in-
dividuata […] in un particolare contesto,
quello del dibattito dottrinale e giuri-
sprudenziale sui diritti sovrani dei Prin-
cipi tra XVI e XVIII secolo”. Diversamente
stanno le cose in relazione alla cittadi-
nanza determinata in base al diritto per
discendenza: “La nozione di ius sangui-
nis, diversamente da quella di ius soli, e
saldamente radicata nella storia della
tradizione medievale del diritto giusti-
nianeo”. 

Con l’espansione territoriale di Roma, la
cittadinanza fu estesa ad altre popola-
zioni: la lex Iulia del 90 la concedeva a La-
tini e Italici rimasti leali a Roma, la lex
Calpurnia dell’89 la concesse ai militari,
appartenenti a civitates foederate, che ave-
vano servito Roma, la lex Plautia Papiria
nello stesso anno la riconobbe agli alleati
italici che l’avessero invocata, sino a quella
cesariana ai Cisalpini del 49. Ma il mito dei
Romani “accoglienti” si basa per lo piu
sulla Constitutio Antoniniana del 212, con

la quale la cittadinanza romana venne
estesa a tutti gli abitanti dell’impero. 
Col passare dei secoli e l’avanzare della
decadenza, furono fatte aperture sempre
più considerevoli nei confronti degli stra-
nieri, anche in fatto di cittadinanza, e sa-
rebbero state queste “aperture” a
causare il crollo di quella civiltà.
Questo paragone è la sintesi di quello che
potrebbe accadere oggi e prende esatta-
mente il posto ideale nell’alveo del dibat-
tito in corso sullo ius soli.  Noi da Roma
abbiamo tratto tutto e Roma abbiamo
sfruttato in qualsiasi modo sino ad oggi.
Pertanto , anche in questa occasione,
dobbiamo ricorrere a Roma e compren-
dere appieno come il tentativo dell’inse-
rimento dello ius soli nel nostro
ordinamento (un ordinamento, peraltro,
imploso proprio a causa degli stranieri. v.
salvataggio, ovvero prelevamento in
mare) sia alquanto deleterio per il futuro
nostro e della nostra civiltà. 
Ed anche come appartenenti alle Forze di
Polizia non possiamo restare inermi di
fronte a quanto si prospetta. La introdu-
zione dello ius soli porta inesorabilmente

alla creazione della generazione delle
Banlieu. Dobbiamo sempre avere in
mente che non stiamo affatto acco-
gliendo profughi che scappano dalle
brutture della guerra. Le navi ONG
stanno recuperando qualsiasi clandestino
buttato in mare dalle organizzazioni cri-
minali che gestiscono il traffico dei mi-
granti. Non solo, oltre alle organizzazioni
criminali, a bordo dei fatiscenti gom-
moni, resi ancora più precari dalla sem-
pre più vicinanza delle navi ONG sotto

costa libica, si annidano e si nascondono
gli invasori. Coloro che, oltre ad aver in-
ventato ad arte il fenomeno della “profu-
gazione”, si servono di tale fenomeno per
invadere il territorio cristiano e comple-
tare quello che non è riuscito all’impero
ottomano tanti anni fa. 
L’occupazione dei territori cristiani è sem-
pre stato un obbiettivo palese di tutti i
musulmani del mondo, siano essi mode-
rati o estremisti. Ed oggi si sta realiz-
zando in maniera concreta attraverso
l’invasione dell’Europa, passando per
porta Italia.
In questa cornice chiara, drammatica,
preoccupante e terribile si inserisce la en-
trata nell’ordinamento (sic.!) italiano
dello ius soli; un diritto di cittadinanza
che, sebbene attenuato da emendamenti,
resta comunque un altro fattore di favo-
reggiamento della continua ed inarresta-
bile invasione.
Avere la cittadinanza, perché nati sul ter-
ritorio italiano, non solo è sconsigliato
dalla dottrina romana, ma soprattutto
deve essere ostacolata dal gruppo delle
Forze di Polizia indipendenti che in esso
vedono un ulteriore ostacolo al manteni-
mento dell’ordine pubblico. Concedendo
la cittadinanza a chi nasce sul suolo ita-
liano, nello stesso istante prendono corpo
altre concessioni, per esempio ai familiari
del beneficiato che potrebbero così avere
il soggiorno e poi la cittadinanza. E poi,
e poi, ma non tanto tardi arriva la gene-
razione delle “banlieu”; quella genera-
zione che non si è adattata o non si è
voluta adattare alla mentalità occiden-
tale; che l’ha rifiutata; che ha continuato
a seguire il proprio Imam ed ha coltivato
nel tempo quel seme dell’odio che, co-
munque sia, si annida all’interno delle co-
munità estremistiche islamiche. 
Pertanto anche i poliziotti hanno il do-
vere di opporsi allo ius soli, ritenendolo
un sistema di sicuro disordine sociale fu-
turo. Un sistema che porterà alla rivolta;
che porterà alla divisione, che porterà
all’annientamento della nostra civiltà li-
berale e cristiana 
Non possiamo far finta di niente. Da po-
liziotti si ha l’obbligo di far rispettare e
rispettare le leggi; da sindacato dei poli-
ziotti si ha l’obbligo di denunciare qual-
siasi tentativo di attacco alla democrazia
ed alla identità nazionale. Lo ius soli è
uno di questi tentativi ed il sindacato di
polizia non può ignorarne né la portata,
né le conseguenze nefaste per la Italia e
per l’intera Europa. 



6622

ORGANIGRAMMASINDACALISMO AUTONOMO DI POLIZIA

Dopo i noti fatti che hanno visto
i Nocs essere bersaglio di de-
nunce da parte dei brigatisti
rossi e subire l’onta del pro-

cesso, che era diventato processo alla po-
lizia, I Lion di Cagliari concedono una
medaglia d’oro al Nucleo speciale della Po-
lizia di Stato. Nell'austerità dello scena-
rio naturale di Caprera, inondato da un
sole delle più belle ottobrate mediter-
ranee, il governatore del distretto 108 L
dei Lions ha consegnato una medaglia

d'oro ai Nocs, affidata alle mani del pre-
fetto De Francisci. La motivazione: «A
esaltazione dei fondamentali, irrinuncia-
bili valori morali che il Lionismo propu-
gna e difende celebrandosi il centenario
della morte di Giuseppe Garibaldi, Citta-
dino del Mondo, Campione indomabile di
tutte le libertà, dinanzi alle venerate ce-
neri dell'Eroe in segno di apprezzamento
e plauso per l'alta professionalità, la gene-
rosa abnegazione, l'encomiabile capacità
organizzativa a manifestazione dell'impe-

ritura gratitudine per il nobile Servizio
reso all'Umanità intera ed al prestigio
della Patria, in simbolico riconoscimento
del sacrificio di tutte le Forze dell'Ordine
che, fino all'olocausto della vita, a civica
tutela della Comunità Nazionale, sono
diuturnamente nella lotta contro l'ever-
sione i Lions Italiani conferiscono una me-
daglia d'oro al reparto di Polizia che,
liberando il Generale James Lee Dozier da
mani criminali, ha salvato la vita di un
Uomo e ha onorato l'Italia e lo Stato.»

LIII
MEDAGLIA D'ORO DEI LIONS AI NOCS
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Quando il cerimoniere dei Lions ha letto,
scandendo le parole, queste poche frasi un
brivido di commozione a percorso il folto
gruppo degli astanti, e qualche lacrimsi è
vista luccicare quando il governatore pro-
fessor Brunello Brettoni ha consegnato la
medaglia d'oro al prefetto De Francisci.
L'accostamento della commemorazione
garibaldina, in occasione del centenario
della morte dell'Eroe, all'esaltazione di un
episodio di grande valore umano, ha as-
sunto un chiaro significato che non è sfug-
gito a nessuno dei presenti. Lo scenario
dell'incantevole isola di Caprera, la pre-
senza del picchetto d'onore dei marinai,
della fanfara dei bersaglieri, delle mag-
giori autorità militari in Sardegna, hanno
dato maggiore forza e maggior vigore
ad una cerimonia di per sé già ricca di
nobili valori. Le parole del vicegoverna-
tore dei Lions architetto Jolao Farci, il
quale ha detto che «incontri come que-
sto onorano i partecipanti, esaltano af-
finità ideali troppo spesso dimenticate,
vivificano quei sentimenti di libertà e di
giustizia, di amor di Patria e di fratel-
lanza per i quali vale ancora la pena di
vivere», hanno introdotto il breve di-
scorso del governatore ed hanno fatto
seguito alla deposizione della corona
d'alloro sulla tomba di Garibaldi avve-
nuta alla presenza del prefetto De Fran-
cisci, del generale Neri Loi, comandante
militare in Sardegna, dell'ammiraglio
Tarcisio Tonarelli, del colonnello dei ca-
rabinieri Della Porta, del commodoro
della marina americana Enkeboll, dei
questori di Cagliari, di Sassari, di Nuoro,
del vice questore Fichera in rappresen-
tanza del personale delle forze di Poli-
zia, e di molte personalità civili locali.

Il discorso ufficiale è stato
tenuto nel piazzale di casa
Garibaldi, sotto lo storico
pino piantato dall'eroe il
giorno in cui nacque la fi-
glia Clelia. 
Ne è stato brillante autore
il Lions sassarese, poeta,
Enzo Espa il quale, fra l'al-
tro ha detto: «Il cielo del
nostro Risorgimento ha
due soli che hanno illumi-
nato le coscienze di molte
generazioni di individui:
libertà e Patria. In questo
cielo si sono accese altre
luci, ugualmente lumi-
nose: fede, eroismo, mar-
tirio, lavoro. Garibaldi è

l'esempio di come l'individuo si ricono-
sce come eroe, perché interpreta i tanti.
È il singolo che esprime la moltitudine».
«Quando l'ideale dell'eroe si riconosce
nella moltitudine, la storia che si deter-
mina diventa epopea. Nulla è facile nel-
l'operare dell'uomo, quando esso scrive le
pagine della storia. Le tensioni, gli entu-
siasmi, sono sempre misti ad amarezze ed
a sconforti. E quando si allenta il sogno,
quando l’ amarezza sta per soverchiare la
tensione ideale, il rifugio nella solitudine
è il miglior linguaggio per meditare e
creare. Per pensare e guadagnare nuove
forze. Per questo è nata Caprera. Terra an-
tica e lontana di silenzio, per far vivere e
ridare speranza all'uomo rimasto solo;
terra che non ha altro segno di vita che
non sia quello della natura: vento, silenzio,
mare di sale». L'oratore ha quindi prose-
guito dicendo: «A noi non manca l'impe-
gno creatore, forse smarriamo le tensioni

ideali perché talora si scatena la violenza
e la legge, che presiede al vivere civile, non
è quella della solidarietà sociale. Soprat-
tutto noi avvertiamo queste cose per gli
ideali lionistici che ci animano. I Lions, in
tutto il mondo, sono propugnatori di li-
bertà, di generosità, di bontà, a favore di
tutti i popoli della terra. Gli stessi ideali
per i quali, in una situazione storica di-
versa dalla nostra, ha operato e combat-
tuto Garibaldi. Questo rapporto ideale lo
abbiamo voluto esprimere oggi nella me-
daglia che conferiamo ad un gruppo, be-
nemerito di tante imprese generose».
«La medaglia che ad essi conferiamo, reca
un nostro messaggio: l'effigie di Garibaldi
vi compare sovrapposta a quella di un
leone, e sul rovescio c'è l'isola della Sarde-
gna, sor-montata dal motto «libertà» e dal-
l'insegna del nostro club. Abbiamo
pensato a questi segni ed a questa isola
lontana perché l'ideale garibaldino è uni-
versale. A cento anni dalla morte dell'eroe,
noi recepiamo in pieno il suo messaggio;
per una affinità ideale che accomuna le
nostre speranze. Nel momento in cui l'Ita-
lia è agitata da una profonda crisi, e soffre,
noi vogliamo onorare un gruppo di gio-
vani, generosi, ardimentosi, eroici, che
hanno capito il valore profondo dell'azione
garibaldina in favore degli uomini e delle
istituzioni in favore della democrazia».
«La democrazia non è un concetto statico.
Non dobbiamo credere che noi possediamo
un bene, per eccezionale privilegio, da con-
servare evitandone l'usura. La democrazia,
come tutte le cose grandi, si costruisce pe-
rennemente. Senza questa capacità creativa,
non avanzerebbero gli Stati».

Il Segretario Generale Carmine Fioriti
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VALLE D’AOSTA SEGRETERIA REGIONALE VINCENZO FARINA, C/O COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE.
PROVINCIALE DI AOSTA LUCA TOMEI C/O QUESTURA.

.
PIEMONTE SEGRETERIA REGIONALE VINCENZO FARINA, C/O COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE.

PROVINCIALE DI ALESSANDRIA CARLO ROSSO, C/O CENTRO RACCOLTA INTERREGIONALE VECA.
PROVINCIALE DI ASTI RAIMONDO MELI, C/O QUESTURA.
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PROVINCIALE DI CUNEO DANIELE GUZZO, C/O QUESTURA.
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PROVINCIALE DI LECCO FRANCESCO BRUNO, C/O QUESTURA.
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PROVINCIALE DI PAVIA SERGIO BIESUZ, C/O QUESTURA.
PROVINCIALE DI SONDRIO DANIELE OTTAVIANI, FF C/O SOTTOSEZIONE DI POLIZIA STRADALE BELLANO (LC).
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LIGURIA SEGRETERIA REGIONALE MATTEO BIANCHI, C/O SOTTOSEZIONE AUTOSTRADALE.
PROVINCIALE DI GENOVA MARCO VENTURINO, C/O COMMISSARIARO DI P.S. DI CORNIGLIANO (GE).
PROVINCIALE DI LA SPEZIA ROSARIO IZZO, C/O SEZIONE POLIZIA POSTALE LA SPEZIA.
PROVINCIALE DI IMPERIA CESARE ORENGO, C/O COMMISSARIATO SANREMO (IM).
PROVINCIALE DI SAVONA EMILIANO BIANCHI, C/O UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA SAVONA.



MODENA MARCO BOMBACI, C/O QUESTURA.
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MOLISE SEGRETERIA REGIONALE GIOVANNI ALFANO, S.A.A. CAMPOBASSO.
PROVINCIALE DI CAMPOBASSO GIUSEPPE MICHELE GRIECO, C/O COMMISSARIATO P.S. TERMOLI (CB).
PROVINCIALE DI ISERNIA TONINO PAGLIONE, C/O DISTACCAMENTO POLSTRADA AGNONE (IS).

CAMPANIA SEGRETERIA REGIONALE ALFREDO ONORATO, C/O COMM.TO P.S. CASTELLAMARE DI STABIA (NA).
PROVINCIALE DI AVELLINO LUIGI GERARDO DE PRIZIO, C/O SEZIONE POLIZIA STRADALE AVELLINO.
PROVINCIALE DI BENEVENTO MAURO CALZONE, C/O COMM.TO P.S. TELESE TERME (BN).
PROVINCIALE DI CASERTA CLAUDIO TREMATERRA, C/O QUESTURA.
PROVINCIALE DI NAPOLI GIUSEPPE RAIMONDI, C/O QUESTURA.
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PROVINCIALE DI LECCE MATTEO GIORGIO GIUSEPPE, C/O QUESTURA.
PROVINCIALE DI TARANTO NICOLA FRANCO, C/O QUESTURA.
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PROVINCIALE DI CROTONE ANTONIO COMMISSO, C/O QUESTURA DI CROTONE.
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SARDEGNA SEGRETERIA REGIONALE GIUSEPPE PILICHI, C/O SEZIONE POLIZIA STRADALE CAGLIARI.
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