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Orvieto, su iniziativa del COISP,
una piazza intitolata ad Emanuele Petri

Polizia:
Gabrielli,
Emanuele
Petri
una
persona
generosa
Intitolata piazza a Ciconia a sovrintendente ucciso da Nuove Br
(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 16 OTT - "Mi piacerebbe ricordare Emanuele
Petri non come l'eroe, perche' avrebbe fatto tutto tranne che l'eroe. Ho
imparato a conoscerlo attraverso le persone che lo hanno amato e ho capito
che era una persona normale, un generoso, uno che si prendeva cura delle
persone piu' deboli non solo quando indossava la divisa, ma nella sua
quotidianita'". Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, partecipando
stamani ad Orvieto alla cerimonia di intitolazione di una piazza, davanti al
plesso scolastico di Ciconia, al sovrintendente ucciso il 2 marzo 2003 dalle
Nuove Br mentre era in servizio su un treno a Castiglion Fiorentino.
L'iniziativa, promossa dal segretario nazionale del sindacato di polizia Coisp,
Stefano Spagnoli, ha visto la partecipazione delle massime autorita' cittadine e
provinciali, dei familiari del poliziotto ucciso - in particolare la moglie Alma e il
fratello Leopoldo - e degli studenti di alcuni istituti superiori cittadini.
"Se sono qui oggi e' per un debito di riconoscenza, lo devo anche ad Emanuele
Petri e ai suoi colleghi" ha spiegato Gabrielli. Secondo il quale "non si e' ancora
compreso fino in fondo quanto e' stato fondamentale e straordinario quel
controllo di polizia svolto nell'assoluta ordinarieta' di una domenica". Al suo
arrivo
ad
Orvieto,
in
prima
mattina,
dopo
essere
stato
accolto dal sindaco Roberta Tardani e dal questore di Terni Roberto Massucci,
il prefetto Gabrielli ha visitato il centro cittadino per raggiungere a piedi il
commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vice questore Antonello

Calderini, dove ha incontrato tutti i poliziotti in servizio nella citta'. "Noi
esistiamo - ha ricordato loro - soltanto perche' siamo al servizio delle comunita'
la cui sicurezza ci e' stata affidata". (ANSA).

UMBRIA: ORVIETO, INTITOLATA PIAZZA AD AGENTE PETRI, VITTIMA DI
ATTENTATO BRIGATE ROSSE =
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Una piazza intitolata a Emanuele Petri,
Sovrintendente Capo della Polizia Ferroviaria e Medaglia d'Oro al Valor Civile,
ucciso il 2 marzo del 2003 da due terroristi delle Brigate Rosse durante un
conflitto a fuoco sul treno 2304 Roma-Firenze, poco prima della Stazione
Ferroviaria di Castiglion Fiorentino. L'iniziativa, che è stata fortemente voluta
dal sindacato di Polizia Coisp, si è svolta questa mattina a Orvieto.
Alla cerimonia di intitolazione della piazza antistante il polo scolastico di
Orvieto, hanno partecipato Alma Petri, moglie di Petri, il Capo della Polizia
Franco Gabrielli, i rappresentanti istituzionali del Comune di Orvieto, della
Provincia di Terni e della Regione Umbria e i componenti della Segreteria
Nazionale del Coisp.
''La piazza, che da oggi porterà il nome del nostro collega, è frequentata ogni
giorno da centinaia di studenti: a loro affidiamo la memoria di Emanuele e
l'esempio del suo enorme coraggio e di quei valori di legalità, rispetto e
impegno per la collettività che hanno caratterizzato tutta la sua vita'', spiega
Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. ''Ringraziamo le istituzioni –
aggiunge - per avere accolto la nostra richiesta di intitolare una piazza a un
'eroe di tutti i cittadini' e gli studenti di alcuni istituti superiori di Orvieto che
hanno elaborato un contributo sul tema della legalità", conclude.

TERRORISMO: A ORVIETO PIAZZA AD AGENTE POLIZIA EMANUELE
PETRI
(9Colonne) Perugia, 16 ott - Una piazza intitolata a Emanuele Petri,
sovrintendente capo della Polizia Ferroviaria e medaglia d'oro al valor civile,
ucciso il 2 marzo del 2003 da due terroristi delle Brigate Rosse durante un
conflitto a fuoco sul treno 2304 Roma-Firenze, poco prima della Stazione
Ferroviaria di Castiglion Fiorentino: l'iniziativa, che è stata fortemente voluta dal
sindacato di Polizia Coisp, si è svolta questa mattina a Orvieto. Alla cerimonia
di intitolazione della piazza antistante il polo scolastico di Orvieto, hanno
partecipato Alma Petri, moglie di Petri, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i
rappresentanti istituzionali del Comune di Orvieto, della Provincia di Terni e
della Regione Umbria e i componenti della Segreteria Nazionale del Coisp. "La
piazza, che da oggi porterà il nome del nostro collega, è frequentata ogni
giorno da centinaia di studenti: a loro affidiamo la memoria di Emanuele e
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l'esempio del suo enorme coraggio e di quei valori di legalità, rispetto e
impegno per la collettività che hanno caratterizzato tutta la sua vita", spiega
Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. "Ringraziamo le istituzioni aggiunge - per avere accolto la nostra richiesta di intitolare una piazza a un
'eroe di tutti i cittadini' e gli studenti di alcuni istituti superiori di Orvieto che
hanno elaborato un contributo sul tema della legalità". (red)

Polizia: Orvieto,piazza intitolata a Emanuele Petri,ucciso da Br =
(AGI) - Orvieto (Terni), 16 ott. - Una piazza intitolata a
Emanuele Petri, Sovrintendente Capo della Polizia Ferroviaria e Medaglia
d'oro al valor civile, ucciso il 2 marzo del 2003 da due terroristi delle Brigate
Rosse durante un conflitto a fuoco a bordo del treno 2304 Roma-Firenze, poco
prima della stazione di Castiglion Fiorentino. L'intitolazione e' stata fortemente
voluta dal sindacato di Polizia Coisp e la cerimonia si e' nsvolta questa mattina
a Orvieto, alla presenza di Alma Petri, vedova del poliziotto, del Capo della
Polizia Franco Gabrielli, dei rappresentanti istituzionali del Comune di Orvieto,
della Provincia di Terni e della Regione Umbria e dei componenti della
segreteria nazionale del Coisp. La piazza e' antistante il polo scolastico di
Orvieto e non a caso Domenico Pianese, segretario generale del Coisp,
sottolinea che il luogo e' frequentato ogni giorno da centinaia di studenti a cui
"affidiamo la memoria di Emanuele e l'esempio del suo enorme coraggio e di
quei valori di legalita', rispetto e impegno per la collettivita' che hanno
caratterizzato tutta la sua vita. Ringraziamo le istituzioni per avere accolto la
nostra richiesta di intitolare una piazza a un 'eroe di tutti i cittadini' e gli studenti
di alcuni istituti superiori di Orvieto che hanno elaborato un contributo sul tema
della legalita'". (AGI)Vic

Orvieto, intitolata piazza a Emanuele Petri, agente vittima attentato
Pianese (Coisp): "Ringraziamo istituzioni per avere accolto nostra
richiesta"
Roma, 16 ott. (askanews) - Una piazza intitolata a Emanuele Petri,
Sovrintendente Capo della Polizia Ferroviaria e Medaglia d'Oro al Valor Civile,
ucciso il 2 marzo del 2003 da due terroristi delle Brigate Rosse durante un
conflitto a fuoco sul treno 2304 Roma-Firenze, poco prima della Stazione
Ferroviaria di Castiglion Fiorentino: l'iniziativa, che è stata fortemente voluta dal
sindacato di Polizia Coisp, si è svolta questa mattina a Orvieto. Alla cerimonia
di intitolazione della piazza antistante il polo scolastico di Orvieto, hanno
partecipato Alma Petri, moglie di Petri, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i
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rappresentanti istituzionali del Comune di Orvieto, della Provincia di Terni e
della Regione Umbria e i componenti della Segreteria Nazionale del Coisp.
"La piazza, che da oggi porterà il nome del nostro collega, è frequentata ogni
giorno da centinaia di studenti: a loro affidiamo la memoria di Emanuele e
l'esempio del suo enorme coraggio e di quei valori di legalità, rispetto e
impegno per la collettività che hanno caratterizzato tutta la sua vita", spiega
Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. "Ringraziamo le istituzioni aggiunge - per avere accolto la nostra richiesta di intitolare una piazza a un
'eroe di tutti i cittadini' e gli studenti di alcuni istituti superiori di Orvieto che
hanno elaborato un contributo sul tema della legalità", conclude.
Red 20201016T173839Z ********

INTITOLATA A ORVIETO PIAZZA ALL’AGENTE EMANUELE PETRI
(AGENPARL) – ven 16 ottobre 2020 Una piazza intitolata a Emanuele Petri,
Sovrintendente Capo della Polizia Ferroviaria e Medaglia d’Oro al Valor Civile,
ucciso il 2 marzo del 2003 da due terroristi delle Brigate Rosse durante un
conflitto a fuoco sul treno 2304 Roma-Firenze, poco prima della Stazione
Ferroviaria di Castiglion Fiorentino: l’iniziativa, che è stata fortemente voluta dal
sindacato di Polizia Coisp, si è svolta questa mattina a Orvieto. Alla cerimonia
di intitolazione della piazza antistante il polo scolastico di Orvieto, hanno
partecipato Alma Petri, moglie di Petri, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, i
rappresentanti istituzionali del Comune di Orvieto, della Provincia di Terni e
della Regione Umbria e i componenti della Segreteria Nazionale del Coisp. “La
piazza, che da oggi porterà il nome del nostro collega, è frequentata ogni
giorno da centinaia di studenti: a loro affidiamo la memoria di Emanuele e
l’esempio del suo enorme coraggio e di quei valori di legalità, rispetto e
impegno per la collettività che hanno caratterizzato tutta la sua vita”, spiega
Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. “Ringraziamo le istituzioni –
aggiunge – per avere accolto la nostra richiesta di intitolare una piazza a un
‘eroe di tutti i cittadini’ e gli studenti di alcuni istituti superiori di Orvieto che
hanno elaborato un contributo sul tema della legalità”, conclude.
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