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AGENZIE STAMPA 
 

 

 
Mafia: Gabrielli inaugura percorso 'eroi consapevoli' 

Iniziativa Coisp in ricordo vittime con Falcone e Borsellino 

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli 

ha inaugurato questa mattina il Percorso della memoria degli 'eroi consapevoli', l'iniziativa 

del sindacato di Polizia Coisp in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via 

D'Amelio, che, spiega il segretario Domenico Pianese, vuole "ricordare tutti coloro che, a 

partire dal 1979, persero la vita accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: poliziotti, 

carabinieri, magistrati consci di poter morire a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi". 

Il 'Percorso della memoria' a partire da domani verra' trasmesso sui canali social del Coisp. 

"Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perche' inseriti nella black list 

della mafia - ha detto Gabrielli intervenendo al congresso del Coisp in cui e' stata presentata 

l'iniziativa - devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, nel nostro 

piccolo, vediamo ogni problema quotidiano  ingigantirsi e diventare macroscopico". 

"Gli eroi di oggi sono tutte le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente sono in 

strada, sul territorio, a 'tirare la carretta' per tutelare i cittadini - ha aggiunto l'Autorita' 

delegata per la sicurezza - Il tratto del cammino per rivisitare complessivamente l'architettura 

della sicurezza del nostro Paese e' ancora lungo e io, nonostante non ne sia piu' al vertice, 

vivo ancora in maniera partecipata tutto cio' che riguarda la Polizia". (ANSA). 
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MAFIA: PIANESE (COISP) INAUGURA CON GABRIELLI PERCORSO 'EROI 

CONSAPEVOLI' = 

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - ''Quest'anno ricorre il trentennale delle  stragi di Capaci e di 

Via d'Amelio, gli attentati in cui persero la  vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, 

23 marzo, a due mesi esatti dalla morte di Falcone, diamo il via a un 'Percorso della  

Memoria' per ricordare tutti coloro che, a partire dal '79, persero la vita 'accanto' a Falcone e 

Borsellino: poliziotti, carabinieri e magistrati, quelli che noi chiamiamo 'eroi consapevoli' 

perché consci di poter perdere la vita a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi''. Lo spiega Domenico Pianese, segretario  generale del sindacato di 

Polizia Coisp, a margine del Congresso Nazionale durante il quale, insieme al 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il prefetto Franco Gabrielli, ha 

inaugurato  il 'Percorso della Memoria' che a partire da domani verrà trasmesso  sui canali 

social del Coisp. 

''Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perché  inseriti nella black list 

della mafia devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, nel nostro 

piccolo, vediamo ogni problema quotidiano ingigantirsi e diventare macroscopico'', ha 

sottolineato il sottosegretario Gabrielli parlando alla platea di poliziotti. ''Gli eroi di oggi sono 

tutte le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente sono in strada, sul territorio, a 'tirare 

la carretta' per tutelare i cittadini'', ha aggiunto. 

''Il tratto del cammino per rivisitare complessivamente l'architettura della sicurezza del nostro 

Paese è ancora lungo e io, nonostante non ne sia più al vertice, vivo ancora in maniera 

partecipata tutto ciò che riguarda la Polizia di Stato'', ha aggiunto l'ex capo della Polizia. 

(Cro-Sod/Adnkronos)   

 

 

 
Mafia: Coisp, da domani "Percorso memoria" su canali social =  AGI0666 3 CRO 0 R01  

(AGI) - Roma, 23 mar. - "Quest'anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

d'Amelio, gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, 23 

marzo, a due mesi esatti dalla morte di Falcone, diamo il via a un  'Percorso della memoria' 

per ricordare tutti coloro che, a partire dal '79, persero la vita 'accanto' a Falcone e 

Borsellino: poliziotti, carabinieri e magistrati, quelli che noi chiamiamo 'eroi consapevoli' 

perche' consci di poter perdere la vita a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi". Lo ha affermato Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, a 

margine del Congresso nazionale durante il quale, insieme al sottosegretario Franco 

Gabrielli, ha inaugurato il 'Percorso della memoria' che a partire da domani verra' trasmesso 

sui canali social del sindacato. 

"Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perche' inseriti nella black list 

della mafia devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, nel nostro 

piccolo, vediamo ogni problema quotidiano ingigantirsi e diventare macroscopico - ha 

ricordato Gabrielli - Gli eroi di oggi sono tutte le donne e gli uomini in divisa che 

quotidianamente sono in strada, sul territorio, a 'tirare la  carretta' per tutelare i cittadini". 

(AGI)Red/Bas 
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*SICUREZZA: GABRIELLI, 'RIVISITAZIONE COMPLETA PER SALTO DI QUALITA''* = 

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - ''Io ho avuto lo straordinario privilegio di attraversare il 

cosiddetto mondo dei rischi in molte sue manifestazioni, nella security, nella safety, 

nell'intelligence e più  vado avanti e più mi rendo conto che questo Paese avrebbe bisogno 

di una rivisitazione complessiva se vuole fare veramente un salto di qualità sul profilo della 

sicurezza''. Lo ha detto il sottosegretario  alla presidenza del Consiglio con delega 

all'Intelligence Franco Gabrielli intervenendo al congresso nazionale del sindacato di Polizia 

Coisp all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. (Sod/Adnkronos) 

 

 
Sicurezza: Gabrielli, rivisitazione complessiva per fare salto qualita' 

 Roma, 23 mar - (Nova) - Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, 

con delega alla sicurezza della Repubblica, il prefetto Franco Gabrielli, ha dichiarato che 

"questo Paese avrebbe bisogno di una rivisitazione complessiva se vuole fare veramente un 

salto di qualita' sul profilo della sua sicurezza". "Ho avuto il privilegio di attraversare il 

cosiddetto mondo dei rischi in molte delle sue manifestazioni, nella security, 

nell'intelligence", ha sottolineato Gabrielli nel corso del suo intervento al congresso 

nazionale del sindacato di Polizia Coisp, e "piu' vado avanti e piu' mi rendo conto" di questo. 

(Rin) 

 

 

 
Sicurezza: Gabrielli, ricordare servitori Stato caduti e' servizio alla crescita del Paese 

 Roma, 23 mar - (Nova) - Ricordare e restituire al pubblico plauso la storia dei nostri servitori 

dello Stato che sono caduti rappresenta un servizio alla crescita del Paese. Lo ha detto il 

sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, autorita' delegata per la 

sicurezza della Repubblica, il prefetto Franco Gabrielli, in occasione della presentazione del 

"Percorso della memoria", per ricordare gli appartenenti alla Forze dell'ordine e alla 

magistratura caduti nella lotta alla mafia, organizzato dal sindacato indipendente di Polizia 

Coisp. "Credo che, se il Paese, anche e soprattutto quando le cose vanno bene mene, 

recupera la memoria dei suoi servitori dello Stato, di persone cosi' straordinarie nella loro 

semplicita', puo' immaginare e augurarsi un futuro migliore", ha aggiunto. (Rin) 

 

 

 
Mafia: Gabrielli, Paese che ricorda suoi servitori ha futuro = 

(AGI) - Roma, 23 mar. - "Nella nostra attivita' ci sono due carburanti fondamentali. Il dubbio, 

perche' il vero propellente dell'intelligenza e' la capacita' di ricredersi, di non difendere per 

questioni di principio decisioni che abbiamo capito essere sbagliate. E l'esempio di chi ci ha 
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preceduto". Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla 

sicurezza, intervenendo all'VIII congresso nazionale del Coisp, ha sottolineato l'importanza 

del "Percorso della memoria" inaugurato proprio oggi dal Coisp, a trent'anni dalle stragi 

diventate l'emblema di una stagione drammatica e nel trentennale della costituzione del 

sindacato. 

"Penso, fra i tanti - ha premesso Gabrielli - a Roberto Antiochia e Emanuela Loi. A Roberto 

che seppure in ferie e dopo essere stato gia' trasferito a Roma, torna a Palermo per fare da 

scorta ad Antonino Cassara', dirigente sulla black list dell'organizzazione criminale che in 

quegli anni seminava morte. 

E ad Emanuela che, dopo l'attentato a Falcone, in un momento in cui la sorte di Borsellino 

sembrava segnata, resta al suo posto pur avendo la possibilita' di tirarsi indietro. Sono due 

per il tutto. E non e' gratuita retorica pensare che dovrebbero essere ricordati nelle aule delle 

nostre scuole come esempio di educazione civica: perche' nella loro storia c'e' l'essenza del 

mettersi al servizio della comunita' la cui sicurezza ci stata affidata". 

"Restituire al pubblico plauso queste storie - ha concluso Gabrielli - serve a noi, a chi ogni 

giorno lavora per il Paese in un momento tanto complicato, in cui proprio mentre pensavamo 

di essere quasi usciti dall'incubo della pandemia ci ritroviamo alle prese con una guerra che 

avra' innegabili, devastanti conseguenze anche sul piano economico ed energetico. Perche' 

se il Paese recupera il ricordo dei suoi servitori, persone semplicissime ma straordinarie 

nella loro semplicita', puo' contare su un futuro migliore". (AGI)Bas 231234 MAR 22 

 

 

 
Mafia, Gabrielli: utile al paese riscoperta caduti per combatterla Mafia, Gabrielli: utile 

al paese riscoperta caduti per combatterla I loro esempi per un futuro migliore  

Roma, 23 mar. (askanews) - La "funzione del ricordo è fondamentale", in particolar modo in 

un momento così delicato e complicato anche per il nostro paese che sta cercando di uscire 

dal dramma della pandemia ed oggi "alle prese con una guerra che avrà innegabili, 

devastanti conseguenze economiche ed energetiche". A lodare chi sta cercando di onorare 

la memoria di quanti sono caduti per combattere le mafie è stato oggi il sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli nel corso del suo 

intervento al Congresso nazionale del sindacato di Polizia, Coisp in corso a Fiumicino. Tra 

questi, proprio il sindacato di Polizia che, nel trentennale delle stragi di Capaci e via 

D'Amelio, ha dato il via ad un "percorso della Memoria" per ricordare i Poliziotti, i Carabinieri 

e i Magistrati vittime della mafia. 

Una iniziativa, spiega il Coisp, "per la riscoperta di tante vittime 'sconosciute ai più' e per 

celebrare quegli eroi in divisa che hanno pagato con la vita la lotta a Cosa Nostra". 

 

"Nella nostra attività - ha detto Gabrielli - ci sono due carburanti fondamentali. Il dubbio e 

l'esempio di chi ci ha preceduto. Penso fra i tanti a Roberto Antiochia e Emanuela Loi. 

Roberto che seppure in ferie e dopo essere stato già trasferito a Roma, torna a Palermo per 

fare da scorta ad Antonino Cassarà, dirigente sulla black list dell'organizzazione criminale 

che in quegli anni seminava morte. Ed Emanuela che, dopo l'attentato a Falcone, in un 

momento in cui la sorte di Borsellino sembrava segnata, resta al suo posto pur avendo la 

possibilità di tirarsi indietro. Sono due per il tutto". Il sottosegretario ha spiegato che il ricordo 
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di persone come queste "non è gratuita retorica" ma anzi rappresentano esempi "che 

dovrebbero esser ricordati nelle aule delle nostre scuole". 

"Restituire al pubblico plauso queste storie serve a noi, - ha aggiunto Gabrielli - a chi ogni 

giorno lavora per il Paese in un momento tanto complicato, in cui proprio mentre pensavamo 

di essere quasi usciti dall'incubo della pandemia ci ritroviamo alle prese con una guerra che 

avrà innegabili, e devastanti conseguenze economiche ed energetiche". "Se il Paese 

recupera il ricordo dei suoi servitori, persone semplicissime mastraordinarie nella loro 

semplicità, può contare su un futuro migliore", si è detto certo il sottosegretario Gabrielli. 

 

 

 
MAFIA, GABRIELLI INAUGURA PERCORSO COISP "EROI CONSAPEVOLI" 

(9Colonne) Roma, 23 mar - "Quest'anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

d'Amelio, gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, 23 

marzo, a due mesi esatti dalla morte di Falcone, diamo il via a un 'Percorso della Memoria' 

per ricordare tutti coloro che, a partire dal '79, persero la vita 'accanto' a Falcone e 

Borsellino: poliziotti, carabinieri e magistrati, quelli che noi chiamiamo 'eroi consapevoli' 

perché consci di poter perdere la vita a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi". Lo spiega Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di 

Polizia Coisp, a margine del congresso nazionale, che si chiude oggi a Roma e durante il 

quale, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il prefetto Franco Gabrielli, 

ha inaugurato il "Percorso della Memoria"che a partire da domani verrà trasmesso sui canali 

social del Coisp. "Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perché inseriti 

nella black list della mafia devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, 

nel nostro piccolo, vediamo ogni problema quotidiano ingigantirsi e diventare macroscopico" 

ha sottolineato Gabrielli parlando alla platea di poliziotti. "Gli eroi di oggi sono tutte le donne 

e gli uomini in divisa che quotidianamente sono in strada, sul territorio, a 'tirare la carretta' 

per tutelare i cittadini" ha aggiunto. "Il tratto del cammino per rivisitare complessivamente 

l'architettura della sicurezza del nostro Paese è ancora lungo e io, nonostante non ne sia più 

al vertice, vivo ancora in maniera partecipata tutto ciò che riguarda la Polizia di Stato" ha 

aggiunto l'ex capo della Polizia. (red) 

 

 

 
Mafia, Gabrielli inaugura percorso "eroi consapevoli" Mafia, Gabrielli inaugura 

percorso "eroi consapevoli" Promosso dal sindacato di polizia Coisp  

Roma, 23 mar. (askanews) - "Quest'anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

d'Amelio, gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, 23 

marzo, a due mesi esatti dalla morte di Falcone, diamo il via a un 'Percorso della Memoria' 

per ricordare tutti coloro che, a partire dal '79, persero la vita 'accanto' a Falcone e 

Borsellino: poliziotti, carabinieri e magistrati, quelli che noi chiamiamo 'eroi consapevoli' 

perché consci di poter perdere la vita a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi".E' quanto ha affermato Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp, a margine del Congresso Nazionale durante il quale, insieme al 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, prefetto Franco Gabrielli, ha 
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inaugurato il 'Percorso della Memoria' che a partire da domani verrà trasmesso sui canali 

social del Coisp. 

"Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perché inseriti nella black list della 

mafia devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, nel nostro piccolo, 

vediamo ogni problema quotidiano  ingigantirsi e diventare macroscopico" ha sottolineato il 

sottosegretario Gabrielli parlando alla platea di poliziotti. 

"Gli eroi di oggi sono tutte le donne e gli uomini in divisa che quotidianamente sono in 

strada, sul territorio, a 'tirare la carretta' per tutelare i cittadini", ha aggiunto. "Il tratto del 

cammino per rivisitare complessivamente l'architettura della sicurezza del nostro Paese - ha 

concluso l'ex Capo della Polizia - è ancora lungo e io, nonostante non ne sia più al vertice, 

vivo ancora in maniera partecipata tutto ciò che riguarda la Polizia di Stato". 

 

 

 
MAFIA: GABRIELLI INAUGURA PERCORSO DEGLI "EROI CONSAPEVOLI" 

ROMA (ITALPRESS) - "Quest'anno ricorre il trentennale delle stragi di Capaci e di Via 

d'Amelio, gli attentati in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, 23 

marzo, a due mesi esatti dalla morte di Falcone, diamo il via a un 'Percorso della Memoria' 

per ricordare tutti coloro che, a partire dal '79, persero la vita 'accanto' a Falcone e 

Borsellino: poliziotti, carabinieri e magistrati, quelli che noi chiamiamo 'eroi consapevoli' 

perché consci di poter perdere la vita a causa delle loro indagini coraggiose e dei loro 

interventi legislativi". E' quanto ha spiegato Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp, a margine del Congresso Nazionale durante il quale, insieme al 

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il prefetto Franco Gabrielli, ha 

inaugurato il 'Percorso della Memoria' che a partire da domani verrà trasmesso sui canali 

social del Coisp.  

"Questi eroi, consapevoli di essere 'morti che camminano' perché inseriti nella black list della 

mafia devono essere ricordati e onorati ogni giorno, soprattutto quando, nel nostro piccolo, 

vediamo ogni problema quotidiano  ingigantirsi e diventare macroscopico", ha sottolineato il 

sottosegretario Gabrielli parlando alla platea di poliziotti.  (ITALPRESS) - (SEGUE). 

NNNN ******** 

 

 

 
*UCRAINA: GABRIELLI, 'CONSEGUENZE DEVASTANTI SU PIANO ECONOMICO ED 

ENERGETICO'* = 

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - ''Viviamo un tempo particolarmente complicato. Pensavamo in 

qualche modo di essere fuori da due anni di pandemia e ci è capitata una guerra nel cuore 

dell'Europa con tutto  quello che ne consegue, non solo per la morte e la distruzione su quei 

territori ma anche per innegabili, devastanti conseguenze sotto il profilo delle ricadute 

economiche ed energetiche''. Lo ha detto il  sottosegretario alla presidenza del Consiglio con 

delega  all'Intelligence Franco Gabrielli intervenendo al congresso nazionale del sindacato di 

Polizia Coisp all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. 

 

 




































