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FIGLI TOLITI AI GENETORI. PERCHE’ NON AIUTARE QUESTE FANIGLIE 
A TENERE I PROPRI FIGLI? 

Si legge spesso, di 
bambini tolti ai genitori ed 
affidati alle case famiglia o 
ad altre strutture similari. In 
molti casi si tratta di 
genitori che hanno perso il 
lavoro, la casa o che, 
comunque, non sono in 
grado di assicurare 
l'indispensabile ai loro 
bambini. E' giusto che in 
un Paese civile si tolgano 
dei bambini a famiglie in 
gravi difficoltà 
economiche? Quanto 
costa al giorno, un 
bambino ricoverato in una 
casa famiglia, o 
comunque, in una struttura 
? Perché  non destinare le 
somme necessarie per 
garantire al bambino, 
l'ospitalità  della struttura 
prescelta, al sostegno 
economico della famiglia 
indigente? Il LI.SI.PO. 
“Libero Sindacato di 
Polizia” ritiene più giusto, 
civile ed umano, evitare lo 
smembramento di una 
famiglia, un terribile trauma 
per i bambini coinvolti, loro 
malgrado, nelle 
conseguenze derivante 
dallo stato di povertà  della 

famiglia. Questo nostro 
Paese, che ospita migranti 
in alberghi ed assicura loro 
il necessario giunge a 
togliere dei bambini a 
famiglie che vivono in 
condizioni di povertà   
estrema. Certo, se i 
bambini fossero maltrattati 
o subissero vessazioni, un 
provvedimento del genere 
sarebbe più che giusto, ma 
se i genitori non hanno più  
una casa,  un reddito, il 
tutto diventa una vera 
assurda ingiustizia. A 
giudizio del Libero 
Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.)  dovere delle 

Istituzioni sarebbe quello di 
fare ogni sforzo, affinché  il 
minore possa continuare a 
vivere con i propri genitori, 
evitando la cosa più  
orribile che possa capitare 
ad un essere umano: 
vedersi strappare i propri 
figli  o  essere strappato 
all'affetto dei propri cari. 
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NON SI ARRESTA L’ONDA SUICIDI NELLA 
POLIZIA DI STATO 

 
Accade spesso che 
appartenenti della Polizia 
di Stato si suicidano con 
l’arma in dotazione. A 
giudizio del Libero 
Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.), la sequenza 
di questi atti inconsulti 
somiglia sempre più ad 
un “bollettino di guerra”. 
C’è qualcosa che non va 
nella Polizia di Stato? Ci 
troviamo molto 
frequentemente a 
piangere la dipartita di 
poliziotti che si suicidano, 
“film” già visti”…!!! Il 
“virus suicida” nella 
Polizia di Stato deve 
essere messo in 
condizione di non mietere 
altre vittime, bisogna 
intervenire senza se e 

senza ma, a nulla 
servono le mega riunioni 
per dibattere i tragici 
eventi mortali. A giudizio 
del LI.SI.PO. bisogna 
intervenire 
preventivamente, 
assicurando agli 
operatori di Polizia 
adeguata assistenza, se 
del caso, anche con 
psicologi, a stretto 
contatto con i poliziotti 
per fronteggiare qualsiasi 
situazione dubbiosa che 
l’operatore di Polizia stia 
vivendo. Il Libero 
Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.) attuerà tutte le 
forme di lotta consentite 
dalla legge allo scopo di 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla “piaga 

suicida” che coinvolge 
sempre più appartenenti  
della Polizia di Stato. Nel 
contempo ha inviato una 
nota al Ministro 
dell’interno, per 
chiedere di attuare tutte 
quelle strategie che 
possano servire a 
prevenire eventuali gesti 
inconsulti da parte degli 
operatori di Polizia. E’ 
parere di questo 
LI.SI.PO. che non serve 
sospendere il poliziotto 
dal servizio e ritirare il 
tesserino o quant’altro, 
bensì agire 
preventivamente. 
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SCORTE:  COSTI DEL SERVIZIO SCORTA,  A CARICO  
DI DETERMINATI SOGGETTI 

 
In un momento in cui 
milioni di italiani sono 
costretti a  tirare la 
cinghia ed a confrontarsi 
con tasse  e mille 
problemi quotidiani,   la 
concessione delle 
“scorte”,  torna  
d’attualità. Troppi ex 
continuano ad essere 
scortati  ed appare 
evidente  che è 
necessario affrontare il 
problema con criteri 
drastici. Sino ad ora, i 
vari interventi che si sono 
succeduti nel tempo, tutti 

tesi a mettere  chiari 
“paletti” nella 
concessione ed utilizzo 
delle scorte, non hanno  
prodotto tagli drastici. Le 
scorte non devono 
essere, per nessuno, uno 
“status simbol” ma una 
chiara necessità  e gli 
elevati costi di questo 
servizio, imporrebbero 
maggiore rigore e la 
concessione di una 
scorta, dovrebbe attuarsi  
solo  di fronte ad una 
grave situazione di 
pericolo   per la vita, del 

soggetto interessato 
all’assegnazione  di tale 
servizio. Introdurre criteri 
estremamente restrittivi  
per la concessione delle 
scorte  e prevedere, in 
alcuni casi, i costi del  
servizio di scorta,  a 
carico  di determinati 
soggetti, a giudizio del 
LI.SI.PO.,  è una 
necessità. 
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MILITARE AGGREDITO E FERITO ALLA GOLA DA STRANIERO. 

NECESSARIO L’INASPRIMENTO DELLA PENA E CARCERE DURO 
 

 
 
 
 

ll Libero Sindacato di 
Polizia  (LI.SI.PO.) esprime 
solidarietà al militare 
dell’Esercito, oggetto di 
aggressione da parte di 
uno straniero, che ha 
provocato con delle forbici 
ferite al collo ed alla 
schiena. L’Aggressione si 
è verificata in piazza Duca 
D'Aosta all'esterno della 
stazione Centrale di 
Milano, dove il militare 
espletava un normale turno 
di servizio per “strade 
sicure”. Il militare, 
trasportato all’ospedale 
Fatebenefratelli, veniva 
dichiarato fuori pericolo.  
Personale dell’Arma dei 

Carabinieri hanno fermato 
l’aggressore subito dopo il 
fatto. Gli uomini e le donne 
delle Forze dell’Ordine e i 
nostri militari, impegnati in 
particolari servizi, tutti i 
giorni rischiano la propria 
incolumità per assicurare 
sicurezza  ai cittadini.  Il 
caso di oggi ne è la prova.  
Questi sono i casi in cui  Il 
LI.SI.PO. la pensa 
diversamente, le Forze 
dell’Ordine ed i nostri 
militari non possono subire 
aggressioni periodiche,  
per questo,  ha rimarcato è 
necessario l’inasprimento 
della pena e carcere duro.  
In fine  ringrazia tutti i 

servitori dello Stato in 
divisa per l’encomiabile 
opera che 
quotidianamente svolgono 
per tutelare la cittadinanza 
e salvaguardare la 
democrazia, nonostante 
ricevono stipendi da fame 
e, rivolge un appello al 
neo Ministro dell’Interno 
affinché venga disposto 
lo sgombro di  piazza 
Duca D’Aosta, all’esterno 
della stazione Centrale di 
Milano, zona 
completamente in 
ostaggio degli stranieri. 
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POLIZIOTTI “FIGLI DI NESSUNO” ??? 

 

Tratta ferroviaria Gargano 
Ischitella (FG), personale 
della Polizia Ferroviaria è 
intervenuto a bordo del 
treno che percorreva la 
tratta sopra indicata, in 
quanto uno straniero era 
sprovvisto di biglietto. 
Quest’ultimo, che 
pretendeva di continuare il 
viaggio senza biglietto, ha 
oltraggiato e come se non 
bastasse ha aggredito i 
poliziotti, uno degli agenti 
ha riportato una frattura 
scomposta dell'avambraccio 
sinistro. Lo straniero, 
sottoposto a fermo, aveva 
anche un coltello 
presumibilmente di piccole 
dimensioni. Scene di 
ordinaria violenza che  

richiedono a giudizio del 
Libero Sindacato di Polizia - 
LI.SI.PO., una risposta forte 
da parte dello Stato!!! Non è 
più accettabile che operatori 
di Polizia, durante un 
regolare turno di servizio, 
vengono  aggrediti da 
individui che si prendono 
“beffa” delle nostre leggi 
fino al punto che, nel caso 
di specie, arrivano ad 
aggredire il personale di 
Polizia che svolge solo il 
proprio dovere. Questo è 
solo l’ultimo dei molteplici 
casi verificatosi. Il LI.SI.PO. 
si chiede: cosa aspetta 
l’attuale Governo a 
legiferare pene dure e certe 
per chi si rende 
responsabile di questi reati? 

I Poliziotti non sono “figli di 
nessuno,” al riguardo il 
LI.SI.PO., chiede al Ministro 
dell’Interno la costituzione 
parte civile per le lesioni 
subite dai poliziotti. Gli 
appartenenti alle Forze 
dell’Ordine  sono figli del 
popolo che quotidianamente 
rischiano la vita per 
garantire sicurezza ai 
cittadini, lo Stato ha il 
dovere di assicurare loro la 
giusta tranquillità operativa. 
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MANIFESTAZIONE ROMA METROPOLITANE. TEMPESTIVO 
L’INTERVENTO DEL MINISTRO LAMORGESE 

 

Il parlamentare Stefano 
Fassina è rimasto ferito 
durante una manifestazione 
dei lavoratori di Roma 
Metropolitane, dove 
Personale della Polizia di 
Stato era impegnato a 
garantire ordine e sicurezza 
pubblica. Non sono mancati 
attacchi di taluni personaggi 
nei confronti degli operatori 
di Polizia. Immediato è stato 
l’intervento del Ministro 
dell’Interno, che ha chiesto 
al capo della Polizia Franco 
Gabrielli di avviare gli 
accertamenti per capire 
come siano andati i fatti. Il 
Libero Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO) è solidale con i 
Colleghi, che in servizio di 
O.P., si sono trovati a 
fronteggiare una delicata 
situazione di ordine 
pubblico. Anche questa 
volta, alcuni signori non 
hanno perso occasione per 
puntare il dito contro le 
Forze dell’Ordine. Gli 
operatori di Polizia hanno 
fatto solo il proprio dovere, 
ed il LI.SI.PO. al riguardo 
respinge le accuse. Il 
LI.SI.PO. ricorda a tutti che 
puntualmente i 
rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine versano il 
proprio tributo di sangue per 
difendere la democrazia e 
tanti, troppi sono i lutti delle 
famiglie che hanno perso i 
propri cari durante lo 
svolgimento del proprio 
turno di servizio. Gli 
appartenenti alle Forze 
dell’Ordine sono figli del 
popolo e non è giusto 
metterli sotto accusa per 
aver fatto il proprio dovere! 
Il LI.SI.PO.  rivendica la 
presenza di un magistrato 
che possa scendere in 
piazza per sovraintendere 
delicate situazioni di ordine 
pubblico al fine di tutelare 
gli interessi dei manifestanti 
e delle Forze di Polizia. Al 
Ministro Lamorgese questa 
O.S. chiede che la stessa 
solerzia assunta in questa 

circostanza, circa la 
richiesta al Capo della 
Polizia di Avviare gli 
accertamenti, sia tenuta 
anche per arrestare “l’onda 
suicidi” nella Polizia di 
Stato; nonché, per 
assegnare la pistola TASER 
al personale, che è oggetto 
di continue aggressioni 
durante lo svolgimento del 
proprio servizio. Questo 
Chiede il LI.SI.PO. al 
Ministro dell’Interno…!!! 
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LETTERA APERTA  AL SIGNOR PREFETTO DI TREVISO 

 

Signor Prefetto, Il 
LI.SI.PO. – Libero 
Sindacato di Polizia O.S. 
maggiormente 
rappresentativa aderente 
alla FSP Polizia di Stato già 
UGL Polizia di Stato Le 
segnala quanto segue: la 
povertà estrema, quella 
dignitosa, troppo dignitosa, 
vissuta in silenzio e 
solitudine, abita in Treviso, 
via Capodistria n. 23 in 
mono locale alimentato 
esclusivamente ad energia 

elettrica, ma risiede 
fittiziamente in via Treviso 
n. 11 Silea (TV). Il costo 
della locazione è di euro 
270 di cui se ne fa carico il 
Comune di Silea. Dal 1° 
ottobre 2019, Eric Moroni 
deve lasciare l’abitazione, 
così come intimatogli dal 
proprietario dell’immobile. Il 
signor Eric Moroni è uno di 
noi, un uomo come tanti 
altri, una persona che per 
tutta la vita ha lavorato. Da 
svariati anni è senza lavoro, 

conosciuto da tutti come 
una persona buona. Ora 
passa le sue giornate 
assumendo medicinali (non 
mutuabili) e per l’acquisto 
deve ricorrere alla bontà di 
persone compassionevoli 
che, periodicamente, si 
fanno carico dei costi. 
Questo signore ha 57 anni 
di età, e mal vestito e “mal 
messo”. Se non bastassero 
i guai personali, l’indigenza, 
la solitudine, i ricordi duri e 
struggenti, le mancate 
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risposte ai tanti perché, ha 
subito anche quattro delicati 
interventi per neoplasia ed è 
in lista di attesa per il quinto 
intervento. Ci si commuove, 
giustamente, per un cane, 
un gatto, ma di fronte ad un 
essere umano, in difficoltà 
estrema, si volta lo sguardo 
altrove. È un “invisibile”, non 
esiste, da fastidio a questa 
società egoista ed ipocrita. 
Un uomo che non chiede o 
non sa chiedere, che non 
elemosina, ma proprio 
perché non chiede, perché 
ha quell’amor proprio e 
quella fierezza d’altri tempi, 
che merita la solidarietà di 
tutti. Il Signor Moroni ha 
sempre lavorato, ma la 
sfortuna e la malasorte, 
cose che possono accadere 
a ciascuno di noi, ne hanno 
fatto un “bisognoso”. Il 

nostro Paese accoglie tutti, 
garantisce alloggio, vitto, 
vestiario, cure mediche e 
quant’altro a tanti 
clandestini, migranti o 
aspiranti profughi che siano, 
ma per Eric Moroni, quale 
futuro è stato riservato? 
Praticamente, i suoi 
problemi non esistono, forse 
lui stesso non esiste. Il 
Libero Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.) si rivolge alla 
S.V., quale massima 
autorità di Pubblica 
Sicurezza nella Provincia, 
sicurezza intesa nel suo 
concetto più ampio, non 
solo ordine, sicurezza 
pubblica e quant’altro, ma 
sicurezza sociale, quella 
sicurezza che riguarda la 
persona, i bisogni primari, 
l’essere cittadino ed essere 
umano. Questo Sindacato 

LI.SI.PO. si chiede: il 
Sindaco e gli assistenti 
Sociali, in considerazione 
del fatto che dal 1° ottobre 
2019 Eric Moroni non 
disporrà più di un alloggio, 
cosa faranno? Sarebbe più 
che giusto garantire anche 
all’italiano Eric Moroni, lo 
stesso trattamento  
praticato per  i tanti stranieri 
che vengono ospitati in 
Italia, ma c’è un problema 
urgente: trovare un tetto per 
quest’uomo.  In tutta Silea 
c’è una stanza, un piccolo 
alloggio di edilizia o 
proprietà pubblica, da 
assegnare a quest’uomo?  
Ringraziando per la cortese 
attenzione, si porgono 
cordiali saluti. 

 

A tutt’oggi non è stata trovata alcuna sistemazione 
definitiva per Eric Moroni e, il signor Eric ha 
programmato di vivere in una carcassa di 
un’autovettura. Il LI.SI.PO. fa sapere a chi di 
dovere che sull’annosa vicenda, sarà presentata 
apposita interrogazione parlamentare. 
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LA PENSIONE È UN DIRITTO … NON UNA CONCESSIONE…!!! 

 

Il LI.SI.PO. Libero Sindacato 
di Polizia,  “chiede con forza 
agli Organi competenti il 
pagamento immediato delle 
pensioni maturate e non dopo 
mesi, come accade a molti 
operatori della Polizia di Stato, 
di cui questa Organizzazione 
Sindacale ha raccolto 
testimonianze e lamentele, per 
non parlare delle liquidazioni 
del TFS per le quali si 
attendono anni. Il LI.SI.PO., 
ritiene inammissibile qualsiasi 
ritardo nella corresponsione 
delle competenze a chi, dopo 
aver servito la patria una volta 
in quiescenza riceve un 
trattamento “ITTICO 
FACCIALE”…!!! C’è da dire 
che gli operatori della Polizia 
di Stato, come pure tutto il 
personale delle Forze di 
Polizia, dopo aver servito il 
Paese, mettendo spesso a 
repentaglio la propria vita, 
sacrificando anche gli affetti 
più cari per motivi di servizio, 
una volta in pensione non 
meritano di essere presi “a 
pesci in faccia”, ma vadano 
riconosciuti loro meriti e 
ricompense. Allo stato attuale, 
si registrano invece trattamenti 
ignobili da parte delle 
istituzioni preposte. Quasi ci si 
dimentica di loro, delle loro 
famiglie, delle loro necessità! 

Questo Sindacato di Polizia 
non può tacere al grido di 
richiesta di aiuto che gli giunge 
da più voci di colleghi in 
quiescenza, cosicché, per i 
valori fondanti che lo animano, 
se ne fa vivamente portavoce. 
A tal proposito il LI.SI.PO. 
chiede all’Ente preposto di 
provvedere al pagamento 
immediato del diritto alla 
pensione maturato, tenuto 
conto che gli interessati 
spesso non dispongono di altri 
redditi ed anche in 
considerazione del fatto che il 
pensionato ha prodotto 
l’istanza di pensionamento con 
largo anticipo. Infine, il 
LI.SI.PO. INVITA tutti gli 
aventi diritto a mettere in mora 
l’Ente preposto, chiedendo i 
relativi interessi maturati sui 
ratei di pensione non riscossi. 
È bene ricordare che l’Istituto 
in questione, quando deve 
recuperare somme non dovute 

o per altre motivazioni, lo fa 
con la massima solerzia…!!! 
Nei casi specifici lamentati 
però, il medesimo Istituto non 
usa la stessa solerzia … Ma 
molta lentezza…!!!  Il LI.SI.PO. 
auspica che tutto si risolva con 
ragionevolezza e che l’Ente 
competente, sappia  valutare  
la portata e le conseguenze 
che creano non poco disagio 
agli interessati. Il LI.SI.PO., 
qualora dovessero 
concretizzarsi sviluppi 
negativi per gli ex Poliziotti, 
come  per tutto il personale 
delle Forze di Polizia, darà 
luogo alle opportune 
iniziative, nei modi e nelle 
forme, che saranno oggetto 
di opportune valutazioni
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ELIA GILIBERTI NOMINATO VICE SEGRETARIO REGIONALE 
LI.SI.PO. CAMPANIA 

 

Il Segretario Generale del 
LI.SI.PO. – Libero 
Sindacato di Polizia 
Antonio de Lieto ha 
nominato il Vice 
Sovrintendente della 
Polizia di Stato Elia 
Giliberti, in servizio (dal 
01.07.2019) presso la 
Questura di Napoli, vice 
Segretario Regionale 
LI.SI.PO. Campania. Si 
tratta di un collega stimato 
e ben voluto, che si cala 
ora in una nuova 
avventura, con lo spirito 

che da sempre lo 
contraddistingue. Siamo 
certi che a breve 
raccoglierà altri importanti 
consensi. Ad Elia vanno i 
migliori auguri da tutto il 
LI.SI.PO. - Libero 
Sindacato di Polizia. Un 
particolare ringraziamento 
del Segretario Generale 
Antonio de Lieto, al 
Segretario Provinciale 
LI.SI.PO. di Salerno 
Antonio Giliberti che 
ancora una volta si è 
impegnato per l’ingresso 

nel LI.SI.PO. di nuovi 
dirigenti sindacali. 

 

TARCISIO REPELE SEGRETARIO PROVINCIALE LI.SI.PO. PADOVA, 
PRESENTE ALLA CELEBRAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL SANTO 

PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO 

Si è svolta  nello storico 
Oratorio di Pozzoveggiani 
(PD), la celebrazione della 
Messa in onore al Patrono 
della Polizia di Stato SAN 
MICHELE ARCANGELO 
nell’ampliato tempietto 
Romano, a tre navate, 
ricco di fascino e di 
testimonianze che copre 
duemila anni di storia in 
origine dedicato alla Dea 
Fortuna, ora a San Michele 
Arcangelo. Presenti: Il 
Prefetto di Padova 

Renato Franceschielli, il 
Questore Paolo Fassari e 
numerose Autorità Militare, 
Civili e Religiose. il 
LI.SI.PO. “Libero 
Sindacato di Polizia”, è 
stato ben rappresentato 
dal Dirigente Nazionale 
nonché Segretario 
Provinciale di Padova 
Tarcisio Repele che, ha 
tenuto un sereno e cordiale 
dialogo con il Questore di 
Padova sulle svariate 
tematiche che attanagliano 

gli operatori della Polizia di 
Stato Patavini. 
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DURO COLPO ALLA CAMORRA. 100 ARRESTI IN TUTTA 
ITALIA, LO STATO C’E’!!! 

 

 

Massiccia operazione dei 
carabinieri del ROS e del 
Comando Provinciale di 
Napoli, che  hanno eseguito 
su tutto il territorio nazionale 
100 ordini di custodia 
cautelari di camorristi 
appartenenti a diversi clan 
del napoletano. L’attività di 
indagine è stata condotta 
anche con l’apporto 
investigativo della Polizia di 
Stato e della DIA. Beni 
mobili e immobili per 
centinaia di milioni di euro 
sono stati sequestrati dalla 
Guardia di Finanza. 
L’Associazione “Amici 
della Polizia” (A.d.P.) 
esprime viva soddisfazione 
per la brillante operazione, 

che si inquadra nella 
quotidiana azione delle 
Forze di Polizia, nell’attività 
anticrimine e su tutto il 
territorio. L’arresto di 100 
camorristi in tutta Italia 
testimonia la costante e 
fattiva presenza dello Stato 
sul territorio. Gli uomini e le 
donne delle nostre Forze di 
Polizia  rischiano la vita 
quotidianamente per vigilare 
sulla sicurezza dei cittadini, 
e questa eccellente 
operazione è l'ennesima 
dimostrazione che lo Stato 
c’è e sa come imporre la 
forza della Legge attraverso 
il proprio qualificato 
personale, pur di assicurare 
i criminali alla Giustizia. 

L’A.d.P. auspica la massima 
sinergia di tutte le Forze di 
Polizia, per combattere tutti 
i giorni, in centri piccoli e 
grandi, ogni fenomeno 
criminale, ritenendo che i 
cittadini abbiano il diritto di 
vivere in piena sicurezza. 
Le nostre vive cordialità 
vanno all’Arma dei 
Carabinieri, che si 
uniscono al 
ringraziamento rivolto al 
personale di Polizia tutto. 
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TRUFFE AI DANNI DEGLI ANZIANI: REATO ODIOSO, CHE VA 
PUNITO PIÙ PESANTEMENTE 

 

Ad Avellino e provincia 
ancora anziani nel mirino 
di truffatori. A farne le 
spese una ultraottantenne 
di Avella, e due 
ultrasettantenni, una di 
Avellino e l’altra di 
Sperone, a cui sono state 
sottratte ingenti somme di 
denaro.  Quello delle truffe 
ai danni di anziani sono 
episodi realizzati con 
espedienti, spesso uguali 
tra loro, da individui scaltri, 
pronti a recepire ogni 
segnale di debolezza da 
parte dell’anziano e con 
collaudate tecniche, in 
collaborazione con un 

secondo o terzo truffatore. 
Con i sistemi più vari 
riescono a mettere a segno 
i loro colpi, sottraendo alle 
vittime quanto più 
possibile, spesso entrando 
nelle case, conquistando 
rapidamente la fiducia 
degli anziani. Gli anziani, i 
soggetti deboli in genere, 
devono essere 
maggiormente tutelati  e 
chi commette reati nei loro 
confronti deve essere 
punito pesantemente, 
prevedendo specifiche 
aggravanti e la 
perseguibilità deve essere 
sempre d’ufficio: solo così 

si potrà colpire 
efficacemente chi 
commette questo 
particolare tipo di reato, 
che troppe volte viene 
sottovalutato sia per la sua 
gravità che per l’allarme 
sociale che desta. 
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PRESUNTI MALTRATTAMENTI AI DANNI DI PERSONE 
ANZIANE ED INDIFESE 

 

Ancora presunti maltrattamenti 
in una casa di riposo, il 
personale della Polizia di Stato 
di Rovigo ha eseguito diverse 
misure cautelari nei confronti 
di operatori appartenenti ad 
una struttura assistenziale, 
ritenuti responsabili di presunti 
maltrattamenti nei confronti 
degli anziani ospiti. Quasi 
sempre  queste vicende  
riguardano ospiti anziani, 
malati, maltrattati e, soprattutto 
indifesi, bloccati a letto o su  
sedie,  alla mercé di chi 
avrebbe dovuto accudirli, dare 
loro quell’attenzione e quel 
calore umano  che un briciolo 
di umanità suggerirebbe. I casi 
di maltrattamento nei confronti 
di persone anziane, ricoverate  
in case di riposo, sono 
purtroppo frequenti. Tante 
volte gli anziani ospiti di 
strutture pubbliche o  private 
non ricevono visita, né da 
parte dei parenti, né da altri: 
sono soli, molte volte malati, 
ed avrebbero bisogno di cure, 
di essere assistiti, di ricevere 
affetto. Ma non sempre è  
così. Casi di presunti 
maltrattamenti emergono 
frequentemente. 
L’Associazione Amici della 
Polizia (A.d.P.)  da sempre 
chiede l’installazione di 
telecamere e di controlli, in 
qualsiasi ora del giorno e della 
notte, in tutte le case di riposo. 

Le pene per chi  pone in 
essere qualsiasi tipo di 
maltrattamento, nei  confronti 
di ospiti di case di  cura e di 
riposo  e di persone fragili ed 
indifese, a giudizio dell’A.d.P., 
devono essere raddoppiate, 
come pure i controlli verso  
strutture  per anziani , 
autosufficienti  e non, devono 
essere frequenti ed improvvisi 
. L’A.d.P.  sottolinea che, per 
fortuna, accanto a situazioni di  
nessuna professionalità ed 
amore per il lavoro svolto, da 
parte di una fetta molto 
minoritaria di addetti a questo 
delicato settore, vi sono tanti 
operatori professionali, seri  ed 
attenti ai bisogni degli ospiti,  
che  svolgono in silenzio, un 
lavoro impegnativo e pesante, 
con  l’amore ed il senso di 
responsabilità  che questa 
particolare attività richiede.  E’ 

proprio per il rispetto verso chi 
lavora, a tutti i livelli,  con 
abnegazione  e serietà  per 
garantire la migliore 
assistenza  a chi  ha bisogno 
di tutto, in strutture pubbliche o 
private, che i responsabili di 
azioni  riprovevoli, devono 
essere, oltre che 
pesantemente  condannati 
penalmente, anche interdetti 
da qualsiasi attività, relativa 
alla cura ed all’assistenza di  
persone anziane, malate o, 
comunque, non autosufficienti.
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ROMA, POLIZIOTTO ACCOLTELLATO. CARCERE DURO PER 
IL MALVIVENTE 

 

Un poliziotto è stato 
accoltellato da un 
malvivente in via 
Cochi, a Tor Bella 
Monaca durante un 
regolare turno di 
servizio sulla volante. 
Intervenuto su 
disposizione della 
sala Operativa 
unitamente ad altro 
collega per sedare 
una lite tra marito e 
moglie. Il marito, alla 
vista degli Agenti, ha 
cercato di scappare 
con l’auto, Il poliziotto 
prontamente ha 
cercato di impedire la 
fuga. A questo  punto 
il malvivente ha 
estratto un coltello e 
lo ha confiscato   in 
un fianco del 
poliziotto.  L'agente, 
immediatamente 

veniva soccorso da 
altri poliziotti e 
trasportato d'urgenza 
al Policlinico Casilino, 
veniva ricoverato in 
gravi condizioni ma 
non in pericolo di vita. 
L’Associazione “Amici 
della Polizia” A.d.P. 
prende atto che i 
poliziotti chiamati a 
fare il loro dovere 
continuano ad essere 
oggetto di reazioni 
inaccettabili. Su 

quest’ultimo caso, 
l’A.d.P. auspica che 
la giustizia applichi il 
massimo della pena e 
che questo individuo 
sconti la sua 
condanna in regime 
di carcere duro.  
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NICOLA SANTANGELO E IL SUO MUSEO 

 

Nei primi anni trenta 
dell’Ottocento, quando Napoli 
splendeva come una delle più 
belle città d’Europa, era 
appena salito al trono 
Ferdinando II. Al San Carlo 
trionfavano Gioacchino 
Rossini, Vincenzo Bellini e 
Gaetano Donizzetti; sul teatro 
imperava un impresario 
collezionista come Domenico 
Barbaja. e le scene erano 
calcate da soprani capricciosi 
e tenori patetici. La scuola di 
pittura napoletana incuriosiva 
gli inglesi, che la studiavano 
con ammirazione. Giacomo 
Leopardi si lasciava incantare 
dal suo mare, dal suo sole e 
dai suoi… gelati. Il giovane re 
non godeva di buona fama, e 
molte erano le storielle che 
giravano su di lui, le sue 
maniere e la sua vita privata. 
Però, grande era la stima che 
circondava il nome del suo 
autorevole ministro 
dell’Interno, Nicola Santangelo 
(1785-1851). Originario di 
Busso, nel Molise, Santangelo 
era sicuramente l’uomo più 
potente del Regno delle Due 
Sicilie. Ricchissimo, tenne il 
Ministero dell’Interno dal 1831 
al 1847. Fu consigliere ben 
ascoltato dal sovrano, ma non 
sempre responsabile di certe 
suo scelte infelici, che gli 
meritarono il titolo di Re 
Bomba. Dopo la laurea in 
legge (1797) percorse una 
fortunata carriera 
nell’amministrazione pubblica. 

Fu segretario dell’Intendenza 
prima di Terra di Lavoro, poi 
della Basilicata, della Calabria 
e, infine, della Capitanata. I 
successi raccolti in quegli uffici 
– il contrasto al brigantaggio 
lucano e le opere pubbliche in 
Calabria e nel Foggiano, il 
riordino dei pascoli e delle 
fiere – gli ottennero da 
Francesco I il Ministero degli 
Interni nel 1831. Da ministro, 
Santangelo poté realizzare 
grandi opere di qualità, che 
fecero onore al Paese. Nel 
1833 patrocinò la nascita e 
l’organizzazione del primo 
corpo di pompieri in Italia, 
sviluppando un’idea già 
avviata a Napoli nel 1806 da 
Giuseppe Bonaparte. Nel 
1837, dopo aver aperto l’anno 
precedente il cimitero per i 
colerosi, inaugurò sui colli di 
Poggioreale il nuovo cimitero 
cittadino, rispettoso delle più 
recenti normative igieniche 
prodotte dai francesi dopo 
l’editto di Saint-Cloud.  A 

partire dal 1840, su proposta 
di Santangelo, negli ambienti 
della completata reggia di 
Capodimonte si ospitò una 
pinacoteca d’arte 
contemporanea, caratterizzata 
dalla presenza di ritratti della 
famiglia reale, dipinti di artisti 
di formazione neoclassica e 
opere di pittori accademici 
napoletani. Fece chiamare da 
Parigi, dove era esule per le 
sue idee liberali, il fisico 
parmense Macedonio Melloni 
per la realizzazione e 
direzione dell’Osservatorio 
Meteorologico Vesuviano, 
inaugurato nel 1845, in 
occasione della celebrazione a 
Napoli del VII Congresso degli 
scienziati italiani, promosso 
anch’esso da Santangelo. Con 
lui, che aveva concordato il 
progetto con l’ingegnere 
francese Armando Bayard de 
la Vingtrie, s’inaugurò la 
ferrovia Napoli-Portici. Favorì il 
suo Molise, che molto si 
attendeva da lui, con la 
costruzione della statale 
Napoli-Termoli, collegando il 
Tirreno con l’Adriatico. A 
Napoli invece si meritò molto 
plauso con altre opere. Fece 
ristrutturare e sviluppare con 
dieci anni di lavori il Grande 
Archivio di Stato presso il 
complesso monumentale 
dell’ex monastero benedettino 
dei San Severino e Sossio. 
Creò un vero e proprio “centro 
direzionale”, concentrando in 
un unico luogo tutti i ministeri 
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prima dispersi in vari 
luoghi e palazzi, per 
favorire e velocizzare 
l’amministrazione 
pubblica. Volle infatti il 
cosiddetto “Palazzo dei 
Ministeri”, che si apriva 
su via Toledo da un lato 
e sul largo di Castello 
dall’altro, in quell’insula 
in cui oggi sorge il 
palazzo del Banco di 
Napoli a monte e il muncipio 
nella parte bassa. Con il 
tempo Santangelo sembrava 
fare ombra al sovrano. Così 
nel 1847, con sicura 
gratitudine, ma anche senso di 
liberazione, Ferdinando II lo 
nominò marchese e lo esonerò 
dal ministero. Si chiudeva la 
stagione delle aperture 
culturali e si inaugurava quella 
politica che avrebbe portato ai 
moti del ’48 e alla successiva 
seconda restaurazione. 
Lontano dalla politica, Nicola 
Santangelo poté coltivare con 
maggiore liberalità i suoi 
interessi culturali negli ultimi 
anni di vita. La morte lo colse 
nel 1851. Dopo averlo 
acquistato, Santangelo 
risiedette nell’antico 
quattrocentesco palazzo del 
conte di Maddaloni Diomede 
Carafa, dal caratteristico 
cortile in cui campeggia oggi il 
calco di una colossale testa di 
cavallo di origini classiche. In 
casa sua raccolse una ricca 
biblioteca, molto frequentata 
dagli studiosi, e un cospicuo e 

vario “museo”. Non solo vi 
espose quadri antichi e 
importanti che da tempo 
collezionava, con opere 
attribuite a Rubens, Van Dyck 
e tanti altri artisti italiani e 
stranieri, ma anche i molti 
materiali archeologici raccolti 
durante gli anni di soggiorno 
nelle regioni periferiche del 
Regno: vasi, ambre, monete, 
vetri e utensili. Il “museo” 
Santangelo fu decantato nel 
1847 con versi molto retorici 
dal poeta piemontese 
Giuseppe Regaldi. Ma delle 
collezioni d’arte di Nicola 
Santangelo, incrementate dal 
fratello Michele, si parlava in 
diverse pubblicazioni del 
tempo. Ma solo nel 1876 fu 
pubblicato un catalogo dei 
quadri là contenuti, dopo che 
la raccolta artistico-
archeologica era stata ceduta 
dagli eredi al Museo Nazionale 
di Napoli per la simbolica cifra 
di quindicimila lire. Una parte 
dei pregiati arredi di casa 
rimasta alla famiglia e finita a 
Lecce, presso gli ultimi eredi, è 
andata all’asta qualche anno 

fa da Sotheby’s. Per 
intendere il gusto 
dell’illustre ministro, basti 
pensare che sono state 
battute opere di Liberale 
da Verona, Neroccio di 
Bartolomeo dei Landi, 
Lavinia Fontana, 
Artemisia Gentileschi e 
così via. Le opere 
lasciate alla città dai 
Santangelo sono in parte 

finite al Museo di San Martino, 
per interessamento del suo 
primo direttore Giuseppe 
Fiorelli, mentre le collezioni 
archeologiche sono custodite 
presso il Museo Archeologico 
Nazionale, purtroppo molto nei 
depositi. Santangelo non 
godette solo di plauso, spesso 
cortigiano. I liberali lo 
associarono necessariamente 
alla miope politica di 
Ferdinando II e non sempre lo 
trattarono con delicatezza. 
Luigi Settembrini, per 
esempio, nelle memorie 
autobiografiche lo descrive 
come «un ometto gonfio di 
molta vanità, pratico di 
faccende, amante di 
anticaglie». Ma, anche 
deridendola, nessuno poteva 
negare la sua passione 
culturale: Nicola Santangelo 
era il testimone di un tempo, 
purtroppo passato, in cui 
senza cultura non si poteva far 
politica. 
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