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Il Capo della Polizia, Lamberto Giannini,  ospite  
del  Convegno COISP sulla Sicurezza partecipata. 
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Terrorismo: capo Polizia, prevenire rischi facendo squadra 

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Nel contrasto al terrorismo per fare prevenzione non ci ai puo' 

limitare a al confidente o alle intercettazioni ma e' fondamentale la collaborazione di tante 

istituzioni che sono suo territorio come la scuola o i centri antiviolenza". Lo ha detto il capo 

della Polizia,  Lamberto Giannini,  intervenendo ad un convegno del sindacato di polizia 

Coisp.  "Dalla scuola per esempio - ha ricordato Giannini -  sono partite tante segnalazioni 

sul disagio di bambini espresse nei temi e da parte di donne maltrattate dai compagni che si 

sono radicalizzati in carcere".  "Per la sicurezza - ha aggiunto- occorre fare squadra e che 

tutte le istituzioni si ascoltino e vengano ascoltate con pari dignita', sentendo anche il 

territorio in tutte le sue espressioni". (ANSA). 
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TERRORISMO: GIANNINI, 'COLLABORARE PER PREVENZIONE, SEGNALAZIONI 

ANCHE DA SCUOLE' = 

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Nel contrasto al terrorismo per fare prevenzione non ci si può 

limitare a al confidente o alle intercettazioni ma è fondamentale la collaborazione di tante  

istituzioni che sono suo territorio come la scuola o i centri  antiviolenza". Lo ha detto il capo 

della Polizia, Lamberto Giannini, nell'ambito dell'incontro 'La sicurezza partecipata nelle aree  

metropolitane' che si è tenuto questa mattina a Roma, promosso dal  sindacato di Polizia 

Coisp. "Per esempio dalla scuola sono da partite tante segnalazioni sul  disagio di bambini, 

magari espresso nei temi, così come dai centri  antiviolenza sono partite segnalazioni 

riguardo donne maltrattate dai compagni che si sono radicalizzati in carcere", ha 

sottolineato. "Per la sicurezza occorre fare squadra e che tutte le istituzioni si  ascoltino e 

vengano ascoltate con pari dignità, sentendo anche il territorio in tutte le sue espressioni", 

ha aggiunto Giannini.  (Sod/Adnkronos) 

 

 

 

 
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LA CRONACA (7) = 

(Adnkronos) - Roma. "Nel contrasto al terrorismo per fare prevenzione  non ci si può 

limitare a al confidente o alle intercettazioni ma è  fondamentale la collaborazione di tante 

istituzioni che sono suo territorio come la scuola o i centri antiviolenza". Lo ha detto il  capo 

della Polizia, Lamberto Giannini, nell'ambito dell'incontro 'La  sicurezza partecipata nelle 

aree metropolitane' che si è tenuto questa mattina a Roma, promosso dal sindacato di 

Polizia Coisp. "Per esempio dalla scuola sono da partite tante segnalazioni sul disagio di  

bambini, magari espresso nei temi, così come dai centri antiviolenza  sono partite 

segnalazioni riguardo donne maltrattate dai compagni che si sono radicalizzati in carcere", 

ha sottolineato. "Per la sicurezza occorre fare squadra e che tutte le istituzioni si ascoltino e 

vengano ascoltate con pari dignità, sentendo anche il territorio in tutte le  sue espressioni", 

ha aggiunto Giannini. (segue)  (Cro/Adnkronos) 

 

 

 

 
Terrorismo, Giannini: fondamentale collaborazione istituzioni Terrorismo, Giannini: 

fondamentale collaborazione istituzioni Presenza su territorio deve partire dalle 

scuole  

Milano, 21 set. (askanews) - Coinvolgere anche scuole "Nel contrasto al terrorismo per fare 

prevenzione non ci si può limitare al confidente o alle intercettazioni ma è fondamentale la 

collaborazione di tante istituzioni che sono sul territorio come la scuola o i centri anti-

violenza". Lo ha detto il Capo della Polizia, Lamberto Giannini che ha preso la parola nel 

corso di un incontro sulla sicurezza partecipata promossa dal sindacato di polizia, Coisp. 

Una presenza sul territorio, ha spiegato Giannini, che deve partire "dalla scuola dove, per 

esempio, sono partite tante segnalazioni sul disagio di bambini espresse nei temi e dai centri 

anti-violenza da parte di donne maltrattate dai compagni che si erano radicalizzati in 
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carcere" . "Per la sicurezza – ha concluso il Capo della polizia - occorre squadra e che tutte 

le istituzioni si ascoltino e vengano ascoltate con pari dignità, sentendo anche il territorio in 

tutte le sue espressioni" . 

 

 

 

 
Terrorismo: Giannini, prevenzione si fa anche sentendo territorio = 

(AGI) - Roma, 21 set. - Nel contrasto al terrorismo internazionale di matrice fondamentalista 

"nell'attivita' di prevenzione non ci si puo' limitare al confidente o alle intercettazioni ma e' 

fondamentale la collaborazione di tante istituzioni che si trovano sul territorio come la scuola 

o i centri antiviolenza". Lo ha affermato il capo della Polizia, Lamberto Giannini, 

intervenendo ad un incontro sulla sicurezza partecipata promosso dal Coisp. "Dalla scuola, 

per esempio – ha ricordato Giannini - sono partite tante segnalazioni sul disagio di bambini 

espresse nei temi", dai centri antiviolenza "arrivano testimonianze di donne maltrattate e 

costrette a stili di vita diversa dai compagni che si sono radicalizzati magar in carcere".  "Per 

la sicurezza - ha concluso- occorre fare  squadra, che tutte le istituzioni si ascoltino e 

vengano ascoltate con pari dignita', sentendo anche il territorio in tutte le sue espressioni". 

(AGI)Bas 


