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Sicurezza: Forze di Polizia operino in sinergia sotto coordinamento autorità giudiziaria 
 
 
Roma, 27 giugno 2017  

Nell’anno 2007, da una felice intuizione del Procuratore Ettore Ferrara, veniva istituito per 
Decreto il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria (N.I.C.), formalizzando così 
l’esistenza di un gruppo di uomini e donne di buona volontà, appartenenti al Corpo, che operava 
per il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo interno ed internazionale. 

Oggi, nella suggestiva immagine dell’aula magna della Scuola di formazione intitolata a 

Giovanni Falcone, con la presenza del Segretario Generale del CNPP G. DI CARLO e del 
Vice Seg. Gen. D. PELLICCIA, si sono riuniti come relatori il Comandante del NIC, dott. 
Zaccariello, la Dott.ssa Dito, magistrato e Direttore dell’ufficio per l’attività ispettiva e di controllo, 

il Capo Dipartimento Santi Consolo, già Procuratore generale di Caltanissetta e Catanzaro, il 
Procuratore nazionale antimafia (ed oggi anche antiterrorismo) dott. Franco Roberti, il Vice 
direttore operativo dell’AISI dott. Valerio Blengini, il Consigliere ministeriale dell’organismo CASA 
(Centro analisi strategico antiterrorismo) dott. Claudio Galzerano. Presenti in sala il Comandante 
della Guardia di Finanza, il Comandante del ROS dei Carabinieri, il Vice capo della Polizia di 
Stato e numerosi magistrati ed appartenenti alle Forze dell’Ordine. 

La capacità dimostrata negli ultimi anni dagli organismi di Intelligence della Repubblica, di 
operare in sinergia con i soggetti del “Law enforcement” (Forze di Polizia) sotto il coordinamento 
dell’Autorità Giudiziaria, nel più assoluto rispetto della legalità e della dignità della persona, ha 
posto l’Italia in una posizione di soggetto osservatore privilegiato da parte delle altre nazioni 
europee ed extra europee. Questa capacità di fare sistema, con professionalità di altissimo valore 
umano e operativo, nell’impegno per la lotta ai fenomeni mafiosi ed al terrorismo nazionale ed 
internazionale, soprattutto di matrice religiosa radicale, ha messo le basi per un’azione efficace di 
contrasto a tali fenomeni, cercando sempre di tenere la “barra” a dritta per i corretti tentativi di 
inclusione sociale e di rispetto della dignità della persona e delle convinzioni personali, politiche e 
confessionali. 

Un compito arduo, portato avanti in un momento particolare, nel quale da diversi anni si 
avverte forte una totale assenza di azione politica efficace, tollerante, inclusiva, capace, giusta e 
priva di tutti gli “ismi” che hanno evidenziato gli egoismi ben noti al popolo Italiano, compiuti dai 
politici della cosiddetta seconda repubblica, dagli anni “90 fino ad oggi. 

Uomini di valore come quelli citati, come il Procuratore Roberti, ci offrono la possibilità di 
credere che la fiammella della speranza sia ancora viva e capace di accendere le altre necessarie 
fiammelle per la crescita evolutiva di un popolo, di uno stato, di una federazione di Stati sovrani e, 
nell’auspicio più ideale, dell’intero Pianeta, vera casa Madre di tutte le genti e di tutte le nazioni del 
Mondo. 

Lo dichiara Domenico Pelliccia, Vice Segretario Generale FSA-CNPP unitamente a 
Giuseppe DI CARLO, nel decennale della fondazione del Nucleo Investigativo Centrale. 
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